
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 05.01.2022 

SERVIZIO  DÌ  

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

IN FAVORE DEI 

MINORI  CHE  

FREQUENTANO  LA  

SCUOLA 

DELL'OBBLIGO FINO 

ALLA CHIUSURA  

DELL'ANNO  

SCOLASTICO  2021/2022  

-  ASSEGNAZIONE 

RISORSE  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1) di disporre l’attivazione del servizio in oggetto in favore dei minori aventi 

diritto per gg. 126 e quindi fino alla conclusione dell’anno scolastico 

2021/2022, assegnando per lo scopo, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la somma di €. 8.285,44  IVA compresa, come quantificata 

dall’Ufficio Servizi Sociali con nota prot. n. 16483 del 15/12/2021,  per le 

finalità di riferimento, rispettando la stessa i dettami di cui all’art.163 del 

TUEL; 

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

Amministrativa/Area Economico Finanziaria per quanto di competenza. 

 

2) N° 2 DEL 05.01.2022 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   PROROGA   

-  APPROVAZIONE  

ATTI - ASSEGNAZIONE 

RISORSE  

Deliberi: 
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 Di prendere atto della disponibilità dell'Associazione ―Rangers International‖ 
con sede in Ucria, a prorogare la collaborazione, con l’Amministrazione 
Comunale per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico urbano per 
l’anno scolastico 2021/2022, fino al 31.05.2022; 

 Di approvare l’allegato schema di convenzione di collaborazione per l’attività 

di riferimento;  

 Di avvalersi, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 

cittadinanza attiva, nonché di efficacia ed economicità, della collaborazione 

con l’associazione di volontariato ―Rangers International‖, attraverso lo 

strumento della convenzione; 

 Di dare atto che le attività del suddetto progetto sono attività di interesse 

generale ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.117/2017; 

 Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa, per lo scopo, la 

complessiva somma di      € 6.000.00; 

 Di assegnare conseguentemente per la gestione del servizio di trasporto 

scolastico urbano la somma di € 6.000,00 da finanziare, per € 984,00 

derivanti dalle economie realizzate sul precedente impegno di spesa 967/2021 

assunto con determinazione dirigenziale n.110 del 30/09/2021, nonché per la 

restante somma con fondi del bilancio comunale dell’esercizio corrente in 

corso di formazione, rispettando i dettami di cui all’art.163 del TUEL; 



 Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

3) N° 3 DEL 14.01.2022 

IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO   

PER  SOSTITUZIONE  

POMPA  DI  

SOLLEVAMENTO, 

CONTATORE  E  

RELATIVO  RELÈ 

TERMICO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE 

FINANZIARIE   AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO 

E MANUTENZIONE    

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

integralmente riportati: 

deliberi: 

 

1) Di prendere atto della nota prot. 56 del 09/12/2021, registrata al 

protocollo generale dell’Ente in data 10/12/2021 al n. 16210, e 

successiva nota prot. n. 57 del 26/12/2021, registrata al protocollo 

generale dell’Ente al n. 16879 del 27/12/2021, in atti, con 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 che a seguito di 

lavori di manutenzione straordinaria 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 pompa nuova e del contattore e 

relativo relè termico il cui costo ascende ad €. 1.045,00 oltre IVA 

22,00%, in totale €. 1.274,90, al netto del ribasso d’asta; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

la somma complessiva di €. 1.274,90, con imputazione al Cap.2528/1; 

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

oggetto rientra altresì 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 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 

E.F. 2022; 

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; 

 

4) N° 4 DEL 14.01.2022 

DECRETO  N°1355  DEL 

15/11/2021, 

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 2022 - 

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 €.3.077,90, con imputazione al Cap. 

1467/1; 

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, E.F. 2022; 

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 2 e 5 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 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 



ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

canoni. 

 

5) N° 5 DEL 14.01.2022 

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  

DEL  SERRO  S.N.C. - 

C/DA BELVEDERE  -  

TRAPANI  (TP) 

P.IVA:01976500817 - 

PERIODO DAL 

01/01/2022   AL   

30/06/2022   -   

ASSEGNAZIONE  

RISORSE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA,    

LL.PP.    E    

PATRIMONIO    E   

MANUTENZIONE -  

Deliberi: 

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

 

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

Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, per il 

conferimento della frazione indifferenziata dei RR.SS.UU. presso 

l’impianto in oggetto indicato per mesi 6 dal 01/01/2022 al 30/06/2022, 

la somma complessiva di €. 30.000,00, IVA compresa, per il pagamento 

dei corrispettivi alla ditta TRAPANI SERVIZI S.P.A. ed alla OIKOS 

S.P.A. con imputazione al Cap. 1582/1 del redigendo bilancio di 

previsione 2021/2023, e.f. 2022; 

2) 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; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso 

della gestione provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 e 5 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; 

4) 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; 

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

Ragioneria - SS.LL. 

 

6) N° 6 DEL 14.01.2022 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE  MEDIANTE 

SOSTITUZIONE 

TRATTO DI 

CONDOTTA  IDRICA  

PRINCIPALE  A  

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

deliberi: 

6. Di prendere atto della nota Protocollo n°369 del 14/01/2022, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.5.500,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione degli 

Interventi straordinari ed urgenti MEDIANTE SOSTITUZIONE 

TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE A MONTE DELLE 

ABITAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LUNGO 

LA VIA AREA TORRE IN LOCALITA’ MARTINI;  

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



MONTE  DELLE 

ABITAZIONI DI 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA E LUNGO 

LA VIA AREA TORRE 

IN LOCALITA'  

MARTINI  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

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

di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

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

somma complessiva di              €. 5.500,00; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2022, in corso di 

predisposizione, con Imputazione al Cap. 2528/1; 

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

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

11. 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 

12. 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; 

13. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi in argomento. 

 

7) N° 7 DEL 14.01.2022 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON  

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 

2022.  

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 2022, la quantificazione degli importi delle somme 

destinate alle finalità di cui al comma 2°, dell’art. 159, del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., pari ad           Euro 1.251.465,00; 

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

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

provvedere. 

 

8) N° 8 DEL 21.01.2022 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA CLORO 

PER IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E 

CLORATORI  ACQUE  

DESTINATE  AL 

CONSUMO UMANO - 

ANNO 2022 - 

DETERMINAZIONI   -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota prot. n. 381 del 14/01/2022 del Responsabile 

dell’Area Patrimonio/Manutenzione (in atti dell’ufficio) e, per le ragioni in 

premessa esposte, di approvarla; 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 2.500,00, con 

imputazione al Cap. 1466/1; 

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

rientra altresì 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 la sospensione della 

clorazione degli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al 

consumo umano);  

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

che trattasi si farà luogo con atti del suddetto Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

9) N° 9 DEL 21.01.2022 

RINVIO   DELLA  

CONTABILITÀ  

ECONOMICO-

PATRIMONIALE  E  

Deliberi: 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e 

trascritte, di: 



NON 

PREDISPOSIZIONE DEL 

BILANCIO 

CONSOLIDATO -  

1. avvalersi della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-

patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ricorrendo alla modalità 

semplificata di redazione della situazione patrimoniale ai sensi del sopra 

citato Decreto MEF del 12/10/2021;  

2. avvalersi della facoltà di non redigere il bilancio consolidato; 

3. demandare al responsabile dell’area economico finanziaria gli adempimenti 

relativi all’invio del presente atto alla BDAP, tramite l’apposito portale; 

4. dichiarare immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme di legge, 

l’adottando provvedimento, stante la necessità di procedere con i successivi 

adempimenti.  

 

10) N° 10 DEL 21.01.2022 

ART.  230  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E S.M.I.  -  

AGGIORNAMENTO  

DEGLI  INVENTARI  

DEL  PATRIMONIO 

COMUNALE ALLA 

DATA DEL 31-

DICEMBRE-2020.  

deliberi, per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate: 

1) di approvare gli atti di aggiornamento degli inventari del patrimonio 

comunale alla data del 31-dicembre-2020, nelle risultanze di cui al prospetto 

allegato; 

2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

11) N° 11 DEL 21.01.2022 

APPROVAZIONE  

DELLA  RELAZIONE  

SULLA  GESTIONE  

(ART. 151, COMMA  6 E 

ART. 231, COMMA 1, 

D.LGS. N. 267/2000 E 

ART. 11, COMMA  6,  

DEL  D.  LGS.  N.  

118/2011)  E  DELLO 

SCHEMA DI 

RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2020.-  

Deliberi, per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate 

1) Di approvare come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema 

di Rendiconto della Gestione 2020, corredato da tutti gli allegati previsti dalla 

vigente normativa legislativa e regolamentare; 

2) Di prendere atto che con l’approvazione dello schema di cui al punto 

precedente, risultano rispettati il pareggio di bilancio 2020, la riduzione 

tendenziale della spesa del personale 2020 e la copertura integrale dei costi del 

servizio di igiene urbana 2020; 

3) Di prendere atto che così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri 

di cui al D.M. Interno del 18/02/2013, per l’esercizio finanziario 2020 non 

sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale; 

4) Dare atto che il disavanzo d’amministrazione ammontante ad € 1.374.061,66 

presenta un saldo migliorativo rispetto al precedente esercizio per il quale è 

stato già adottato apposito provvedimento di ripiano con la sopracitata 

Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2021;  

5) Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la relazione di cui all’art. 

239, comma 1, lettera d), del D. Lgs. N. 267/2000; 

6) Di sottoporre lo schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati di 

legge e di regolamento unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, 

all’approvazione del Consiglio Comunale; 

7) Di inviare formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e a 

tutti i Consiglieri Comunali dell’avvenuta approvazione e deposito del 

presente provvedimento; 

8) Di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati all’albo 

pretorio on-line e sul link amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

12 N° 12 DEL 21.01.2022 

SERVIZIO  DI  

COPERTURA  

ASSICURATIVA  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota del 13/12/2021, registrata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 16765 del 22/12/2021, (in atti dell’ufficio) della Advancing 



DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE  TERZI  

DELL'ENTE  E 

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI  

ORDINARI  

FABBRICATI  - 

SINISTRO 

N.2016/357443/00 - 

RIMBORSO 

FRANCHIGIA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME -  

Trade spa, con sede in Alzano Lombardo (BG) – via Daniele Pesenti, 16, che 

ha ricevuto da parte della società Reale Mutua assicurazioni di recuperare il 

credito vantato nei confronti del Comune di Sinagra relativo alle franchigie: 

- Sinistro n. 2019464592 del 07/08/2019 – importo Franchigia €. 50,00; 

- Sinistro n. 2016357443 del 09/08/2016 – importo Franchigia €. 500,00; 

per un importo pari ad €. 632,50, di cui €. 550,00 per capitale de €. 82,50 per 

spese recupero del credito. 

2)- Di prendere atto della nota prot. 373 del 14/01/2022, del responsabile 

dell’Area Patrimonio (in atti dell’ufficio) che ha comunicato alla Advancing 

Trade spa, che l’importo di €. 50,00, relativo al sinistro n. 2019464592 del 

07/08/2019, non è dovuto in quanto è stata liquidata la franchigia pari ad €. 

200,00 come da contratto del 15/11/2018 (sottoscrizione scrittura privata), 

mentre sarà liquidata la somma di €. 500,00, relativa al sinistro n. 

2016357443 del 09/08/2016, come da contratto Rep. 354/2015, registrato a 

Patti il 13/10/2015 e rettificato ed integrato con contratto Rep. 357/2015, e la 

somma di €. 82,50 per spese recupero del credito, per un totale di €. 582,50;  

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 632,50, con imputazione 

al Cap. 138/1 del redigendo bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022; 

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

indicato 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 dare atto che alle successive procedure di che trattasi si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile; 
6)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

13) N° 13 DEL 21.01.2022 

SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

RACCOLTA E 

GESTIONE RSU - RD  -  

ECC.  -  NEL  

TERRITORIO DI 

QUESTO COMUNE - 

RIPETERE SERVIZIO   

PER   ULTERIORI   

MESI   3,   DAL  

26/01/2022 AL 

25/04/2022,  AI  SENSI  

DELL'ART.  63  COMMA 

5 DEL D.LGS N° 50/2016  

E  SS.MM.II. - 

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° 153 del 07/01/2022, con la quale è stato 

richiesto alla Ditta LTS Ambiente srl 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 tre, 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 - Determina 

Dirigenziale n. 104 del 19/05/2021 - Determina Dirigenziale n. 165 del 

21/07/2021 e da ultimo con determina Dirigenziale n. 250 del 27/10/2021, 

con la sola eccezione che, stante il persistere delle condizioni di grave 

emergenza sull’intero territorio della Regione Siciliana relativamente alla 

mancanza di impianti per il conferimento della frazione UMIDO-

ORGANICO, restano esclusi gli oneri di conferimento dell’UMIDO-

ORGANICO ad oggi conferito presso la piattaforma individuata in 

provincia di Catania che graveranno tutte a carico dell’Ente come quelli 

della frazione indifferenziata, mentre il trasporto presso la suddetta 

piattaforma autorizzata dell’umido e la discarica dell’indifferenziato in 

provincia di Trapani resta a carico di codesta spett.le ditta. 

2) Di prendere atto della nota Prot. n°15/2022 del 14/01/2022, trasmessa a 



mezzo PEC e registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 462 del 

17/01/2022, con la quale la Ditta LTS Ambiente srl , ha comunicato di 

essere disponibile alla prosecuzione del servizio per ulteriori mesi tre alle 

condizioni riportate nella superiore nota prot. 153 del 07/01/2022, pertanto 

sino alla data del 25/04/2022, salvo l’eventuale avvio del servizio da parte 

della S.R.R. Messina Provincia; 

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

mesi tre dal 26/01/2022 al 25/04/2022) comporta una spesa di €. 60.512,19, 

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 piattaforme autorizzate della frazione UMIDO-

ORGANICO, individuato nella provincia di Catania, che salvo imprevisti, 

sulla scorta delle pregresse esperienze si quantificano in €. 20.000,00, in 

ragione di quanto precede la spesa complessiva occorrente ascende ad €. 

80.512,19, (€. 60.512,19 + €. 20.000,00); 

4) 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 €. 

80.512,19, con imputazione al Cap. 1582/1; 

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

fondi del Bilancio comunale; 

6) 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; 

7) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso 

della gestione provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 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; 

8) 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 

25/01/2022). 

 
14) N° 14 DEL 28.01.2022 

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  

STRAORDINARIO  

URGENTE  PER IL 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ,   

MEDIANTE   

SOSTITUZIONE   N°4 

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

trascritti 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n. 299 del 12/01/2022, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.6.941,80,  IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione di un intervento straordinario ed urgente per il ripristino 

funzionalità, mediante sostituzione n°4 climatizzatori come di seguito 

indicati: 

 Ufficio del Sindaco; 

 Ufficio Tributi; 

 Ufficio Segreteria del Sindaco; 



CLIMATIZZATORI  PER  

UFFICI COMUNALI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

 Ufficio Patrimonio. 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

la somma complessiva di      €. 6.941,80, con imputazione al Cap. 

2524/1; 

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 E.F. anno 2022; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale 

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

di gara; 

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

sostituzione, sopra indicato rientra altresì 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 

(salvaguardia della salute del personale degli Uffici Comunali); 

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 l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’intervento di riferimento. 

 

15) N° 15 DEL 28.01.2022 

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  PER  

ACQUISTO  DI 

MATERIALE EDILE 

FINALIZZATO ALLA  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA E 

CONSERVAZIONE 

DELL'AREA PUBBLICA 

IN C/DA MARTINI IN 

CORRISPONDENZA 

DEL PARCO GIOCHI E 

DEL MONUMENTO DEI 

CADUTI.  

Deliberi: 

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

riportati e trascritti: 

1. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la 

risorsa finanziaria complessiva di € 800,00 (compresa IVA al 22%), per 

acquisto di materiale edile finalizzato alla manutenzione straordinaria e 

conservazione dell’area pubblica in c/da Martini in corrispondenza del parco 
giochi e del Monumento dei Caduti; 

2. DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria trova copertura sul 
capitolo 2837/1 del bilancio di previsione 2020/2022 (esercizio 2022); 

3. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

specifiche direttive per l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nel pieno rispetto 

delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

dall’art. 163 comma 2 e 5 del TUEL (gestione provvisoria), stante che 

occorre garantire il necessario stato di conservazione e manutenzione del 

parapetto di protezione dell’area pubblica in oggetto ed evitare il degrado 
dello stesso con eventuali pericoli per la pubblica incolumità; 

5. DI RENDERE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi di cui all’oggetto. 

 

16) N° 16 DEL 28.01.2022 

SERVIZIO  

AUTOCONTROLLO  

deliberi: 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti relativi al servizio di 

―Autocontrollo Sanitario presso le due sedi di mensa scolastica‖ per il 



SANITARIO  PRESSO 

LE SEDI DI MENSA 

SCOLASTICA - 

PERIODO 31.01.2022 / 

31.01.2023 - 

APPROVAZIONE ATTI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

periodo dal 31/01/2022 al 31/01/2023, consistenti in: 

-Relazione; 

-Foglio patti e condizioni. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma 

complessiva di €. 2.196,00, affinché ponga in essere i relativi atti di gestione 

consequenziali, allocata al cap. 805/1 del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2021/2023 in corso di formazione, e.f. 2022; 

3)-Di dare atto che: 

 - agli adempimenti connessi all’avvio di un nuovo procedimento amministrativo 

preordinato alla individuazione del contraente il servizio de quo e al 

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

successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento; 

 -  la spesa del detto servizio, per altro di natura obbligatoria e, comunque, di 

fondamentale importanza ai fini della tutela della salute degli alunni delle 

locali scuole interessati allo stesso, 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; 

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

necessità di poter assicurare l'erogazione del relativo servizio con puntualità. 

 

17) N° 17 DEL 28.01.2022 

FORNITURA  

MATERIALE  DI  

PULIZIA  PER  I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2022 - 

APPROVAZIONE ATTI.  

deliberi: 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti relativi alla fornitura di 

―Materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici‖ per l’anno 2022, 

consistenti in: 

 - Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e 

quantificazioni della spesa. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 

7.000,00, IVA compresa, presuntivamente occorrente per il pagamento della 

fornitura, da imputare al cap.82/1 del bilancio di previsione 2021/2023 in 

corso di formazione, e.f. 2022; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del 

D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine 

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

fattispecie la sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 

―Pulizia locali Comunali e plessi scolastici); 

4)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento del pubblico 

incanto, per l’affido 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; 

5)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile 

stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di pulizia dei locali di 

riferimento. 

 

18) N° 18 DEL 03.02.2022 

RICOGNIZIONE  

ANNUALE  

ECCEDENZA  DI  

PERSONALE ANNO 

2021 - ART.6 DELLA 

L.183/2011.  

deliberi: 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti relativi al servizio di 

―Autocontrollo Sanitario presso le due sedi di mensa scolastica‖ per il 

periodo dal 31/01/2022 al 31/01/2023, consistenti in: 

-Relazione; 

-Foglio patti e condizioni. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva 

di €. 2.196,00, affinché ponga in essere i relativi atti di gestione 

consequenziali, allocata al cap. 805/1 del Bilancio Pluriennale di Previsione 



2021/2023 in corso di formazione, e.f. 2022; 

3)-Di dare atto che: 

 - agli adempimenti connessi all’avvio di un nuovo procedimento amministrativo 

preordinato alla individuazione del contraente il servizio de quo e al 

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

successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento; 

 -  la spesa del detto servizio, per altro di natura obbligatoria e, comunque, di 

fondamentale importanza ai fini della tutela della salute degli alunni delle 

locali scuole interessati allo stesso, 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; 

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

necessità di poter assicurare l'erogazione del relativo servizio con puntualità. 

 

19) N° 19 DEL 07.02.2022 

CAPPELLE  PRIVATE 

ALL'INTERNO DEL 

CIMITERO COMUNALE 

VECCHIO AI  SENSI  

DELL'ART. 35 DEL 

VIGENTE 

REGOLAMENTO 

COMUNALE DI 

POLIZIA  MORTUARIA  

E  GESTIONE  DEL  

CIMITERO  -  

PARZIALE 

RIMODULAZIONE  

DELLA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

N. 65 DEL 29/04/2020.  

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati 

e trascritti: 

Deliberi: 

 DI RIMODULARE parzialmente le determinazioni di cui alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 29/04/2020; 

 DI APPROVARE l’individuazione delle n. 9 aree/lotti per la 

costruzione di cappelle private all’interno del Cimitero Comunale 

Vecchio, così come previste nell’elaborato grafico elaborato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale (Allegato A), che si allega alla 

presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale, 

dalla quale emerge la seguente articolazione: 

 n. 5 aree/lotti (ciascuna avente dimensioni di 3,60 x 2,60 = 9,36 

mq con n. 10 sepolture complessive); 

 n. 4 aree/lotti (ciascuna avente dimensioni di 2,75 x 2,60 = 7,15 

mq con n. 5 sepolture complessive). 

 DI CONFERMARE in €/mq 1.200,00 la tariffa unitaria per la 

concessione delle aree/lotti cimiteriali per la costruzione delle 

suddette cappelle private; 

 DI STABILIRE il costo complessivo di un’area/lotto cimiteriale 

per la costruzione di cappelle private, come di seguito: 

 Tipologia 1 - area/lotto avente dimensioni di 3,60 x 2,60 = 9,36 

mq con n. 10 sepolture complessive = 9,36 mq x 1.200,00 

€/mq = € 11.232,00 

 Tipologia 2 - area/lotto avente dimensioni di 2,75 x 2,60 = 7,15 

mq con n. 5 sepolture complessive = 7,15 mq x 1.200,00 

€/mq = € 8.580,00 

 DI APPROVARE le modalità di assegnazione delle aree secondo 

i seguenti criteri, in conformità al vigente Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria e gestione del Cimitero: 

 ai sensi dell’art. 35 comma 1 del suddetto vigente Regolamento 

Comunale, viene stabilito che l’assegnazione di ciascuna 

area/lotto, come sopra individuata, avverrà in ordine 

cronologico, sulla base delle istanze di conferma e/o richiesta 

ufficialmente pervenute presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Ente, a seguito dell’adozione della Deliberazione di 



Giunta Comunale n. 65 del 29/04/2020 (agli atti d’ufficio) e 

fino ad esaurimento delle aree disponibili; 

 le singole aree/lotti di cui all’elaborato grafico allegato alla 

presente (Allegato A), verranno assegnati ai concessionari 

secondo la scelta effettuata da ciascuno; 

 la concessione, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. a), del vigente 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e gestione del 

Cimitero, è a tempo determinato e della durata di anni 65, 

salvo rinnovo, così come previsto dall’art. 38 comma 3 del 

citato Regolamento; 

 un unico richiedente (unitamente al proprio coniuge) non potrà 

ottenere più di una sola concessione di aree/lotto cimiteriale 

per la costruzione di cappelle private; 

 l’importo complessivo della tariffa per la concessione 

dell’area/lotto cimiteriale, potrà essere versato o in un’unica 

soluzione o in un massimo di n. 4 rate in 12 mesi e solo dopo 

l’intero versamento potrà essere stipulato il provvedimento di 

concessione amministrativa; 

 il concessionario, ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento 

Comunale, è tenuto a presentare all’Ufficio Tecnico il 

progetto della costruzione della cappella privata al fine 

dell’ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi del 

D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con la 

L.R. n. 16/2016 e con la L.R. n. 23/2021, previo parere 

dell’A.S.P. e dell’Ufficio del Genio Civile di Messina. 

Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il 

numero di salme che possono essere accolte nella costruenda 

cappella privata. 

 il concessionario è tenuto a presentare presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale, il progetto per la costruzione della cappella 

privata entro e non oltre sei mesi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto di concessione (salvo la concessione di 

una sola proroga di ulteriori tre mesi per documentate ed 

oggettive motivazioni); 

 dalla data della notifica del Permesso di Costruire, i lavori di 

edificazione della cappella privata devono iniziare entro 

dodici mesi, pena la decadenza della concessione, ed essere 

ultimati entro i successivi 36 mesi (salvo la concessione di 

una sola proroga di ulteriori dodici mesi per documentate ed 

oggettive motivazioni). La decadenza per il mancato rispetto 

dei termini di cui sopra è automatica ed in tal caso a seguito 

di adeguata ed oggettiva motivazione, al concessionario, 

potrà essere rimborsata sino ad un massimo del 50% della 

somma versata, previa adozione di specifica deliberazione di 

giunta comunale che ne autorizzi il rimborso. Rimangono 

acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere 

incompiute; 

 i concessionari delle suddette aree/lotti per la costruzione di 

cappelle private, sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori, al 

versamento di una somma, a titolo cauzionale, anche a mezzo 

di polizza fidejussoria, a garanzia della corretta esecuzione 

delle opere e del risarcimento di eventuali danni e a prestare 



valida polizza con una compagnia di assicurazione, a favore 

dell’Amministrazione concedente, per danni che possono 

derivarne a persone o cose, per un valore di Euro 100.000,00 e  

per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo; 

 per tutto quanto non previsto, trova applicazione quanto 

stabilito nel vigente Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria e gestione del Cimitero, nel D.P.R. 10 settembre 

1990, n. 285 e s.m.i. e nella L.R. 3 marzo 2020, n. 4. 

 DI RIAPPROVARE lo ―Schema di concessione amministrativa per 

l’uso del suolo comunale cimiteriale per la costruzione di una 

cappella privata‖ che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

 DI APPROVARE gli schemi tipologici di massima, elaborati 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, in ordine alla superficie, al 

numero di posti da realizzare, all’altezza massima ed 

all’inserimento architettonico delle singole cappelle private nella 

porzione di area cimiteriale interessata, al fine di armonizzare al 

meglio l’intervento edilizio in argomento nell’intera area 

cimiteriale (si veda elaborato grafico di cui all’Allegato A); 

 DI DARE ATTO che i suddetti schemi tipologici di massima 

dovranno essere rispettati nei progetti che ciascun concessionario 

sarà obbligato a presentare all’Ufficio Tecnico Comunale per il 

rilascio del relativo Permesso di Costruire, finalizzato alla 

costruzione di ogni singola cappella privata, conformemente 

all’art. 45 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e 

gestione del Cimitero ed al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. come 

recepito in Sicilia con la L.R. n. 16/2016 e con la L.R. n. 

23/2021; 

 DI DARE ATTO che non essendo approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023, in atto vige la gestione provvisoria ai 

sensi dell’art. 163 comma 2 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

la procedura in oggetto rientra fra quelle previste e possibili nel 

corso della gestione provvisoria, al fine di evitare l’insorgere di 

danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente (nella fattispecie 

mancati introiti di concessioni comunali); 

 DI DEMANDARE al Responsabile delle Aree Patrimonio e 

Manutenzione / Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, l’adempimento di tutti gli atti consequenziali, 

all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia e delle disposizioni statutarie e regolamentari 

comunali, al fine di poter procedere con urgenza all’assegnazione 

delle concessioni delle aree/lotti cimiteriali ai cittadini che ne 

hanno avanzato richiesta ufficiale, confermandone l’interesse; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione del presente provvedimento, stante 

l’urgenza di attuare la procedura in oggetto in tempi ristretti, 

anche per garantire le necessarie entrate comunali. 

 

20) N° 20 DEL 07.02.2022 

INSTALLAZIONE  N°  1 

PUNTO LUCE IN VIA 

VERDI - 

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

deliberi: 

1) Di prendere atto del preventivo di ENEL SOLE del 27/01/2022 e 



ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI E 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

registrato al protocollo generale dell’Ente al n. 967, in pari data, relativo 

all’installazione di n° 1 punto luce in via Verdi per l’importo complessivo 

di €. 436,31, 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        €. 436,31, con imputazione al Cap. 2005/1; 

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, E.F. anno 2022, nei limiti delle entrate accertate; 

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

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 la mancata 

installazione del punto 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. 

 

21) N° 21 DEL 07.02.2022 

UNITA'   IMMOBILIARE   

RICADENTE  

NELL'AREA  PIM  

FOGLIO 15 

PARTICELLA  686  -  

SUB 7 - SITA IN 

TERRITORIO DI 

SINAGRA - LOCALITÀ     

FILIPPELLO     -    

LOCAZIONE    

PROVVISORIA - 

DETERMINAZIONI -  

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

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 686 sub 7, 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; 

 

22) N° 22 DEL 07.02.2022 

ART.  6  DECRETO  

LEGGE  28-02-1983,  N. 

55 CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI,  

NELLA LEGGE 26-

APRILE-1983, N. 131. 

SERVIZI PUBBLICI A 

DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 

2021. 

DETERMINAZIONI.  

deliberi: 

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

1) Di approvare per quanto in premessa esposto, il prospetto contabile delle 

―entrate‖ e delle ―spese‖ relative agli stanziamenti di bilancio dei servizi 

pubblici a domanda individuale determinati per l’anno 2021, che allegato alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il complesso delle tariffe e/o contribuzioni coprono il 

30,77% dei relativi costi; 

3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario 

per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio 

di Previsione dell’Esercizio 2021; 

4) Di dichiarare l’adottando provvedimento immediatamente eseguibile, stante 



l’urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenziali. 

 

23) N° 23 DEL 07.02.2022 

ATTO  DI CITAZIONE 

IN RINNOVAZIONE - 

COMPARIZIONE 

AVANTI AL 

TRIBUNALE  

ORDINARIO  DI  PATTI 

NEL PROCEDIMENTO 

ISCRITTO A R.G. 

1913/20, PROPOSTO DA 

BFF BANK - INCARICO 

LEGALE  

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. All’Avv. Maria Teresa Lacava, del Foro di Patti, con sede in Sinagra, via 

Trentino n.1, è conferito l’incarico per la difesa degli interessi del 

Comune, anche mediante chiamata in causa di terzi, davanti al Tribunale 

di Patti – in relazione all’atto di citazione in rinnovazione datato 

29.11.2021, registrato al protocollo del Comune al n.15778, in data 

01.12.2021, proposto da BFF BANK, Istituto di credito specializzato 

nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche 

amministrazioni; 

2. Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo 

preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il 

professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente; 

3. Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e P.L. la somma di € 

7.961,70 ,  imputata al cap.138/1 (nei limiti delle entrate accertate), 

secondo il suddetto preventivo di spesa, rispettando la stessa i dettami di 

cui all’art.163 del TUEL, affinchè formalizzi l’incarico al suddetto 

legale, per le finalità e nel rispetto delle modalità di cui infra; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Ufficio Contenzioso per i successivi adempimenti di natura 

gestionale; 

5. Di dichiarare l’adottando provvedimento immediatamente eseguibile, 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

24) N° 24 DEL 07.02.2022 

VERIFICA    REGOLARE    

TENUTA    SCHEDARIO   

ELETTORALE AL 

31.01.2022.  

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. 

 

25) N° 25 DEL 09.02.2022 

RIAPPROVAZIONE  

DELLA  RELAZIONE  

SULLA GESTIONE 

(ART. 151, COMMA  6 E 

ART. 231, COMMA 1, 

D.LGS. N. 267/2000 E 

ART. 11, COMMA  6,  

DEL  D.  LGS.  N.  

118/2011)  E  DELLO 

SCHEMA DI 

RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2020.-  

Deliberi, per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate 

1. Di revocare la precedente delibera di G.M. n.11 del 21/01/2022; 

2. Di riapprovare come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo 

schema di Rendiconto della Gestione 2020, corredato da tutti gli allegati 

previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare; 

3. Di prendere atto che con la riapprovazione dello schema di cui al punto 

precedente, risultano rispettati il pareggio di bilancio 2020, la riduzione 

tendenziale della spesa del personale 2020 e la copertura integrale dei 

costi del servizio di igiene urbana 2020; 

4. Di prendere atto che così come dimostrato dall’allegata tabella dei 

parametri di cui al D.M. Interno del 18/02/2013, per l’esercizio 

finanziario 2020 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale; 

5. Dare atto che il disavanzo d’amministrazione ammontante ad € 

1.552.290,29 presenta un saldo migliorativo rispetto al precedente 

esercizio per il quale è stato già adottato apposito provvedimento di 

ripiano con la sopracitata Delibera del Consiglio Comunale n. 3/2021;  

6. Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la relazione di cui 



all’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000; 

7. Di sottoporre lo schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati 

di legge e di regolamento unitamente alla relazione del Revisore dei 

Conti, all’approvazione del Consiglio Comunale; 

8. Di inviare formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale 

ed al Commissario ad acta dell’avvenuta approvazione e deposito del 

presente provvedimento; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati all’albo 

pretorio on-line e sul link amministrazione trasparente del sito 

istituzionale. 

 

26) N° 26 DEL 19.02.2022 

PROGETTAZIONE, 

PRESENTAZIONE ED 

ATTUAZIONE DI 

INTERVENTI DI CUI  

ALL'AVVISO  

PUBBLICO  PER LA 

RIGENERAZIONE 

CULTURALE E 

SOCIALE   DEI   

PICCOLI   BORGHI   

STORICI   DA  

FINANZIARE 

NELL'AMBITO   DEL  

PNRR,  MISSIONE  1  -  

DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE,   

COMPETITIVITA'   E  

CULTURA,  

COMPONENT  3 - 

CULTURA 4.0 (M1C3). 

MISURA 2 

'RIGENERAZIONE DI 

PICCOLI SITI 

CULTURALI,   

PATRIMONIO  

CULTURALE,  

RELIGIOSO  E  

RURALE', 

INVESTIMENTO   2.1:   

'ATTRATIVITA'  DEI  

BORGHI  STORICI', 

FINANZIATO  

DALL'UNIONE 

EUROPEA - 

NEXTGENERATIONEU 

LINEA DI AZIONE B -  

DELIBERI:  

 

- Di approvare la partecipazione all’avviso de quo del Comune di Sinagra 

(ME) unitamente al Comune di Ficarra (ME) per la seguente proposta 

progettuale RegenerAtion_past is future Nuove formule 

contemporanee per l’accoglienza; 

- Di approvare il protocollo d’intesa in allegato che disciplina i rapporti tra 

gli Enti sottoscrittori; 

- Di designare quale capofila dell’operazione il Comune di Ficarra (ME); 

- Di approvare l’avviso pubblico per la selezione di proposte da parte di 

soggetti pubblici e privati inerenti al progetto; 

- Di dare atto che Il presente provvedimento non prevede copertura di 

spesa sul bilancio comunale 

 

27) N° 27 DEL 19.02.2022 

FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - 

PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE la perizia di Assestamento Somme Finale redatta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Maria MOLA - istruttore tecnico in servizio 

con contratto a tempo indeterminato e par time (30 ore settimanali) 

presso l’Ufficio Tecnico e dal Direttore Operativo Geom. Giuseppe 

RADICI, sottoscritta par accettazione dall’Impresa esecutrice dei lavori 

N.G. SERVIZI SRLS, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ed ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto del Ministero delle 



2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  

SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   

-   'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ? 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA?' -  

AVVISO  PUBBLICO  

PROT.  AOODGEFID N. 

26811 DEL 6 AGOSTO 

2021'.  NOTA DI 

AUTORIZZAZIONE 

MIUR PROT. 

AOODGEFID 0037477 

DEL   28/09/2021.  

CODICE  

CANDIDATURA:  

1063124  -  CODICE 

CANDIDATURA:      

1063124      -      CODICE      

PROGETTO: 10.7.1A-

FESRPON-SI-2021-173   -   

LAVORI  DI  

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  E  

MESSA  IN  SICUREZZA  

DEI  LOCALI E DEGLI 

IMPIANTI   DEI  DUE  

PLESSI  SCOLASTICI  

ADIBITI  A  SCUOLE 

DELL'INFANZIA, SITI 

IN PIAZZA SANDRO 

PERTINI ED IN VIA 

PIER SANTI  

MATTARELLA'  -  CUP:  

C65F21001120001 - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA DI DÌ 

ASSESTAMENTO 

SOMME FINALE, AI 

SENSI DELL'ART. 106  

DEL  D.LGS.  50/2016  E 

S.M.I. E AI SENSI DELL' 

ART. 8 COMMA 7 DEL 

D.M. N° 49/2018 

Infrastrutture 7 marzo 2018, n.19 della quale fanno parte gli elaborati di cui 

alla seguente tabella: 

1 Relazione illustrativa; 

2 Computo Metrico Estimativo; 

3 Elenco prezzi unitari; 

4 Anali Prezzi; 

5 Quadro Comparativo; 

6 Quadro Economico; 

7 Verbale Concordamento Nuovi Prezzi. 

ed avente il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A Lavori Importi (€) 

A.1 Lavori a base d'asta 47.600,00 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 900,00 

A.3 Importo soggetto a ribasso 46.700,00 

A.4 Ribasso d’asta del 10% su A.3 4.670,00 

A.5 Importo depurato del ribasso d’asta (A.3-

A.4) 

42.030,00 

 Sommano i lavori al netto del ribasso 

d’asta (A.2+A.5) 

42.930,00 

B Somme a disposizione della S.A.  

B.1 IVA sui lavori (22,00%) 9.444,60 

B.2 Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. (80% del 2% di A) 

761,60 

B.3 Oneri conferimento in discarica (compresa 

IVA al 22%) 

1.000,00 

B.4 Imprevisti (compresa IVA al 22%) 166,40 

 Totale Somme a disposizioni della S.A. 11.372,60 

C Economie da ribasso ed IVA sui lavori  

C.1 Per economie da ribasso d’asta il 10% 4.670,00 

C.2 Economie per IVA sui lavori 1.027,40 

 Totale Economie 5.697,40 

 Importo complessivo del progetto 

(A+B+C) 

60.000,00 

3. DI DARE ATTO che la predetta che la perizia di Assestamento Somme 

Finale è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, 

oltre ad per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di 

dettaglio che non comportato variazioni significative nel progetto, tutte 

volte al miglioramento dell’opera al fine di garantire una maggiore 

funzionalità, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante; 

4. DI PRENDERE ATTO del Parere favorevole del 14/02/2022 espresso 

dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 

e s.m.i.;  
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari a € 60.000,00 trova 

copertura finanziare a valere sui fondi di cui all’Avviso pubblico per 

l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze 

relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 

23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di 

messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici 

adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022‖ - prot. 

aoodgefid n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo 

Comune ammonta ad €. 200.000,00;  

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai 



Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Economico Finanziaria, per 

i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta, stante l’imminente 

conclusione dei lavori e l’urgenza di  rendicontare sulla piattaforma del 

MIUR l’intervento in argomento. 

 

28) N° 28 DEL 19.02.2022 

FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - 

PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  

SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   

-   'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA' -  AVVISO  

PUBBLICO  PROT.  

AOODGEFID N. 26811 

DEL 6 AGOSTO 2021'.  

NOTA DI 

AUTORIZZAZIONE 

MIUR PROT. 

AOODGEFID 0037477 

DEL   28/09/2021.  

CODICE  

CANDIDATURA:  

1063125  -  CODICE 

CANDIDATURA:      

1063125      -      CODICE      

PROGETTO: 10.7.1A-

FESRPON-SI-2021-160   -   

LAVORI  DI  

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARI  E  

MESSA  IN  SICUREZZA  

DEI  LOCALI  E DEGLI 

IMPIANTI  DEL  

PLESSO SCOLASTICO 

ADIBITO A SCUOLA 

PRIMARIA, SITO  IN  

VIA  CASE ESCAL DEL 

COMUNE DI SINAGRA 

(ME' - CUP: 

C65F21001120001  -  

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE la perizia di Assestamento Somme Finale redatta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Maria MOLA - istruttore tecnico in 

servizio con contratto a tempo indeterminato e par time (30 ore 

settimanali) presso l’Ufficio Tecnico e dal Direttore Operativo Geom. 

Giuseppe RADICI, sottoscritta par accettazione dall’Impresa esecutrice 

dei lavori Piazza Leone, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ed ai sensi dell’art. 8, comma 8 del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture 7 marzo 2018, n.19 della quale fanno parte gli elaborati di 

cui alla seguente tabella: 

8 Relazione illustrativa; 

9 Computo Metrico Estimativo; 

10 Elenco prezzi unitari; 

11 Anali Prezzi; 

12 Quadro Comparativo; 

13 Quadro Economico; 

14 Verbale Concordamento Nuovi Prezzi. 

ed avente il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A Lavori Importi 

(€) 

A.1 Lavori a base d'asta 62.636,90 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 11.667,92 

A.3 Importo soggetto a ribasso 50968,98 

A.4 Ribasso d’asta del 10% su A.3 5.096,90 

A.5 Importo depurato del ribasso d’asta (A.3-A.4) 45.872,08 

 Sommano i lavori al netto del ribasso d’asta 

(A.2+A.5) 

57.540,00 

B Somme a disposizione della S.A.  

B.1 IVA sui lavori (22,00%) 12.658,80 

B.2 Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (80% 

del 2% di A) 

1.020,80 

B.3 Oneri conferimento in discarica (compresa IVA al 22%) 1.000,00 

B.4 Imprevisti (compresa IVA al 22%) 143,20 

 Totale Somme a disposizioni della S.A. 14.822,80 

C Economie da ribasso ed IVA sui lavori  

C.1 Per economie da ribasso d’asta il 10% 6.260,00 

C.2 Economie per IVA sui lavori 1.377,20 

 Totale Economie 7.637,20 

 Importo complessivo del progetto (A+B+C) 80.000,00 

 

3. DI DARE ATTO che la predetta che la perizia di Assestamento 

Somme Finale è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua 

funzionalità, oltre ad per apportare alcune modifiche riguardanti 

soluzioni di dettaglio che non comportato variazioni significative nel 



APPROVAZIONE 

PERIZIA DI DÌ 

ASSESTAMENTO 

SOMME  FINALE,  AI 

SENSI DELL'ART. 106 

DEL D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I. E AI SENSI DELL' 

ART. 8 COMMA 7 DEL 

D.M. N° 49/2018. 

progetto, tutte volte al miglioramento dell’opera al fine di garantire una 

maggiore funzionalità, nell’esclusivo interesse della Stazione 

Appaltante; 

4. DI PRENDERE ATTO del Parere favorevole Prot. n°1374 del 

09/02/2022 espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;  
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari a € 80.000,00 trova 

copertura finanziare a valere sui fondi di cui all’Avviso pubblico per 

l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze 

relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 

23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di 

messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici 

adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022‖ - prot. 

aoodgefid n. 26811 del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a 

questo Comune ammonta ad €. 200.000,00;  

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai 

Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Economico Finanziaria, 

per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta, stante l’imminente 

conclusione dei lavori e l’urgenza di  rendicontare sulla piattaforma del 

MIUR l’intervento in argomento. 

 

29) N° 29 DEL 19.02.2022 

FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - 

PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  

SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   

-   'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA' -  AVVISO  

PUBBLICO  PROT.  

AOODGEFID N. 26811 

DEL 6 AGOSTO 2021'.  

NOTA DI 

AUTORIZZAZIONE 

MIUR PROT. 

AOODGEFID 0037477 

DEL   28/09/2021.  

CODICE  

CANDIDATURA:  

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE la perizia di Assestamento Somme Finale redatta dal 

Direttore dei Lavori Geom. Maria MOLA - istruttore tecnico in servizio 

con contratto a tempo indeterminato e par time (30 ore settimanali) 

presso l’Ufficio Tecnico e dal Direttore Operativo Geom. Giuseppe 

RADICI, sottoscritta par accettazione dall’Impresa esecutrice dei lavori 

Piazza Leone, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi 

dell’art. 8, comma 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 7 

marzo 2018, n.19 della quale fanno parte gli elaborati di cui alla seguente 

tabella: 

15 Relazione illustrativa; 

16 Computo Metrico Estimativo; 

17 Elenco prezzi unitari; 

18 Anali Prezzi; 

19 Quadro Comparativo; 

20 Quadro Economico; 

21 Verbale Concordamento Nuovi Prezzi. 

ed avente il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A Lavori Importi (€) 

A.1 Lavori a base d'asta 47.456,98 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 2.187,19 

A.3 Importo soggetto a ribasso 45.269,82 

A.4 Ribasso d’asta del 10% su A.3 4.526,98 

A.5 Importo depurato del ribasso d’asta (A.3-A.4) 40.742,84 

 Sommano i lavori al netto del ribasso d’asta 

(A.2+A.5) 

42.930,00 

B Somme a disposizione della S.A.  

B.1 IVA sui lavori (22,00%) 9.444,60 

B.2 Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 761,60 



1063124  -  CODICE 

PROGETTO:    10.7.1A-

FESRPON-SI-2021-173    

-   LAVORI   DI 

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

MESSA IN SICUREZZA 

DEI LOCALI E  DEGLI  

IMPIANTI  DEL  

PLESSO SCOLASTICO 

ADIBITO A SCUOLA 

PRIMARIA  E SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO, SITO IN VIA 

PIER SANTI   

MATTARELLA  DEL  

COMUNE  DI  SINAGRA  

(ME)'  - CUP: 

C65F21001130001  -  

APPROVAZIONE 

PERIZIA DI DÌ 

ASSESTAMENTO 

SOMME  FINALE,  AI 

SENSI DELL'ART. 106 

DEL D.LGS. 50/2016 E 

S.M.I. E AI SENSI DELL' 

ART. 8 COMMA 7 DEL 

D.M. N° 49/2018 

(80% del 2% di A) 

B.3 Oneri conferimento in discarica (compresa IVA al 

22%) 

1.000,00 

B.4 Imprevisti (compresa IVA al 22%) 166.40 

 Totale Somme a disposizioni della S.A. 11.372,60 

C Economie da ribasso ed IVA sui lavori  

C.1 Per economie da ribasso d’asta il 10% 4.670,00 

C.2 Economie per IVA sui lavori 1.027,400 

 Totale Economie 5.697,40 

 Importo complessivo del progetto (A+B+C) 60.000,00 

3. DI DARE ATTO che la predetta che la perizia di Assestamento Somme 

Finale è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, 

oltre ad per apportare alcune modifiche riguardanti soluzioni di dettaglio 

che non comportato variazioni significative nel progetto, tutte volte al 

miglioramento dell’opera al fine di garantire una maggiore funzionalità, 

nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante; 

4. DI PRENDERE ATTO del Parere favorevole Prot. n°1417 del 

10/02/2022 espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;  
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari a € 60.000,00 trova 

copertura finanziare a valere sui fondi di cui all’Avviso pubblico per 

l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze 

relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 

per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in 

sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico per l’anno scolastico 2021-2022‖ - prot. aoodgefid n. 26811 

del 6 agosto 2021, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta 

ad €. 200.000,00;  

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai 

Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Economico Finanziaria, per i 

conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta, stante l’imminente 

conclusione dei lavori e l’urgenza di  rendicontare sulla piattaforma del 

MIUR l’intervento in argomento. 

 
30) N° 30 DEL 28.02.2022 

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   

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE DI 

RIPRISTINO   

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

trascritti 

deliberi: 

1) Di prendere atto della comunicazione del 04/02/2022, registrata al 

protocollo dell’Ente al n. 1252, in pari data, (in atti dell’ufficio) con la 

quale la ditta affidataria del SERVIZIO  DI MANUTENZIONE 

IMPIANTI <<ELETTRICO - RISCALDAMENTO -  

CONDIZIONAMENTO E  IMPIANTI  ANTINCENDIO EDIFICI 

SCOLASTICI>>  E  IMPIANTI    <<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  UFFICI  COMUNALI>>  E IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA PIM, ha comunicato la necessità 

dell’effettuazione di un intervento straordinario ed urgente all’impianto 

antincendio dell’AREA P.I.M., gruppo pressurizzazione mediante 

sostituzione della pompa di riempimento ed accessori vari per un 

importo di €. 1.150,00, oltre IVA, in totale €. 1.403,00; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 



FUNZIONALITA'  

IMPIANTO  

ANTINCENDIO  P.I.M. - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE   

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

la somma complessiva di €. 1.403,00, con imputazione al Cap. 2368/1; 

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 E.F. anno 2022; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale 

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

di gara; 

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

sostituzione, sopra indicato rientra altresì 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; 

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 l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’intervento di riferimento. 

31) N° 31 DEL 28.02.2022 

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. 1696 del 16/02/2022 (in atti) 

del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata Lavori 

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

3.660,00, relativa alla fornitura di n° 150 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 € 3.660,00 con imputazione al Cap. 

1467/1 del bilancio comunale esercizio 2022 in gestione provvisoria; 

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

rientra altresì 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;  

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

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

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 
 

32) N° 32 DEL 28.02.2022 

AUMENTO  ORARIO  DI 

SERVIZIO PER IL 

RESPONSABILE 

D'AREA CON FUNZIONI  

DIRIGENZIALI  

(ISTRUTTORE 

DIRETTIVO - CAT. D1) 

IN SERVIZIO   PRESSO   

QUESTO   ENTE  CON  

CONTRATTO  A  

TEMPO DETERMINATO  

E  PART TIME (18 ORE 

SETTIMANALI) 

Deliberi: 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono richiamate e 

trascritte: 

 DI PROROGARE l’aumento dell’orario di servizio settimanale per il 

Responsabile d’Area con funzioni dirigenziali (Istruttore Direttivo Cat. D1) 

in servizio presso questo Ente con contratti a tempo determinato e part-time 

stipulati ai sensi dell’art. 110 comma 2 del TUEL, secondo la seguente 

articolazione settimanale: 

- da 18 a 30 ore settimanali (12 ore settimanali) per l’ing. Renato 

CILONA, Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici (giusta Determina Sindacale n. 14 del 



STIPULATO AI SENSI 

DELL'ART. 110 COMMA 

2 DEL TUEL - 

PROROGA.  

03/07/2019 e s.m.i.); 

 DI DARE ATTO che il suddetto aumento dell’orario lavorativo decorrere 

dalla data del 01/03/2022 sino alla fine del mandato elettivo dell’attuale 

sindaco; 

 DI DARE che conseguentemente per il suddetto Responsabile d’Area con 

funzioni dirigenziali (Istruttore Direttivo Cat. D1), dovrà essere rimodulata 

la retribuzione di posizione nella misura massima prevista dal vigente 

contratto di lavoro del comparto Regioni /Autonomie Locali per la cat. D - 

posizione Economica D1, rapportata alle ore di lavoro effettivamente 

prestate presso l’Ente, da corrispondersi unitamente alla retribuzione 

mensile, oltre all’eventuale rimborso delle spese di viaggio; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’espletamento di tutti gli 

adempimenti gestionali scaturenti dall’adozione del presente atto; 

 DI DARE ATTO altresì che le risorse finanziarie necessarie per l’adozione 

del presente provvedimento risultano disponibili a valere sui pertinenti 

capitoli del Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022 (Titolo 1 

Missione 1 Programma 3 - esercizio finanziario 2022), approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 24 del 30/12/2020, anche alla luce dei diversi 

pensionamenti programmati per l’anno 2022; 

 DI  DARE ATTO ancora che la procedura in oggetto rientra fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 2 e comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati 

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

di precise scadenze procedurali ed istituzionali, rischi di criticità 

organizzative e gestionali negli uffici e nei servizi, ecc.); 

 DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente provvedimento al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili di Area ed alle OO.SS. aziendali; 

 DI DICHIARARE immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme di 

legge, la deliberazione scaturente dall’adozione della presente proposta, 

stante la necessità e l’urgenza di dare continuità all’adeguamento orario 

settimanale del suddetto Istruttore Direttivo, anche in virtù delle molteplici 

ed imminenti scadenze amministrative incombenti.  

 

33) N° 33 DEL 28.02.2022 

PERSONALE  

STABILIZZATO  A 

TEMPO 

INDETERMINATO E 

PARZIALE - 

ADEGUAMENTO  

ORARIO  ATTIVITÀ 

LAVORATIVA (DA 24 A 

30 ORE) A DECORRERE  

DAL  01.03.2022  -  SINO  

ALLA  FINE DEL 

MANDATO ELETTIVO 

DELL'ATTUALE 

SINDACO- ULTERIORE 

PROROGA.    

Deliberi: 

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

1) Di adeguare da 24 ore a 30 ore settimanali l’impiego lavorativo di tutti i 

dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale di cui all’unito 

elenco con decorrenza giuridica ed economica a decorrere dal 01/03/2022  

sino alla fine del mandato elettivo dell’attuale Sindaco, con automatico 

allineamento orario dei rispettivi contratti (a tempo indeterminato e parziale) 

sottoscritti in data 24/12/2018;  

2) Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa ed al responsabile 

dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali provvedimenti di 

natura gestionale consequenziali alla presente deliberazione; 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova 

copertura finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di 

previsione 2021/2023; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali; 



5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.R. 44/1991, stante la necessità di garantire i servizi 

dell’ente senza soluzione di continuità. 

 

34) N° 34 DEL 28.02.2022 

INTEGRAZIONE  

ORARIA ALLA 

LAVORATRICE ASU 

FOGLIANI NUNZIATA 

DIRETTIVA  ED  

ASSEGNAZIONE  

FONDI  - ORE 6 

SETTIMANALI - A 

CARICO  DEL  

BILANCIO COMUNALE 

- A DECORRERE DAL 

01/03/2022 SINO  ALLA 

FINE DEL MANDATO 

ELETTIVO 

DELL'ATTUALE 

SINDACO - ULTERIORE 

PROROGA.  

Deliberi: 

1) di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

2) Di adeguare da 20 ore a 26 ore settimanali l’orario di lavoro della signora 

Fogliani Nunziata, in servizio presso questo comune nella qualità di 

lavoratrice ASU, a decorrere dal 01/03/2022  sino alla fine del mandato 

elettivo dell’attuale Sindaco;  

3) di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa ed al responsabile 

dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali provvedimenti di 

natura gestionale consequenziali alla presente deliberazione; 

4) di dare atto che la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova 

copertura finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di 

previsione 2021/2023; 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali; 

6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.R. 44/1991, stante la necessità di garantire i servizi 

dell’ente senza soluzione di continuità. 

 

35) N° 35 DEL 01.03.2022 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE ANNI 

2021/2023 E 

DOTAZIONE 

ORGANICA - 

AGGIORNAMENTO  

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate 

1. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 

2021/2023, come appresso riportato: 

ANNO 2021 

- Adeguamento orario temporaneo da 24 a 30 ore settimanali dei 

dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale; 

- Copertura n.1 posto Assistente sociale -cat. D- mediante la disciplina di 

cui all’art.110. -comma 1-del T.U. 267/2000 nell’ambito della forma 

associativa esistente tra i comuni di Sinagra, Ficarra, Raccuja e Ucria; 

- Copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo LL.PP. - cat. D- mediante la 

disciplina di cui all’art. 110 - comma2 - del T.U 267/2000. 

- Copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Cat. D- 

mediante la disciplina di cui all’art.110 - comma 2- del T.U. 267/2000. 

ANNO 2022  

- Adeguamento orario temporaneo da 24 fino a 34 ore settimanali 

dei dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale; 

- Copertura di n.1 posto Assistente Sociale – Cat.D1 – facendo 

ricorso all’incarico conferito ai sensi dell’art.110 – comma 1- del T.U 

267/2000 nell’ambito della forma associativa esistente tra i Comuni di 

Sinagra, Raccuja, Ficarra e Ucria; 

- Copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo LL.PP – Cat. D- 

mediante la disciplina di cui all’art.110 – comma 2- del T.U. 267/2000.  

- Copertura di n.1 posto di Istruttore Direttivo contabile - Cat.D- 

mediante l’art.110- comma 2- del T.U 267/2000. 

ANNO 2023 
- Adeguamento orario temporaneo da 24 fino a 34 ore settimanali 

dei dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale; 



- Copertura di n.1 posto Assistente Sociale – Cat.D1 – facendo 

ricorso all’incarico conferito ai sensi dell’art.110 –comma 1- del T.U 

267/2000 nell’ambito della forma associativa esistente tra i Comuni di 

Sinagra, Raccuja, Ficarra e Ucria; 

 

2. Di dare atto che la previsione di spesa annuale per i dipendenti in servizio 

riferita al 2021 è pari ad €.1.439.701,58 comprensivo di oneri riflessi e somme 

quale spesa lavoro flessibile, e non supera il limite di spesa della media del 

triennio 2017/2019 pari ad €.1.664.272,06; 

3. Di dare atto altresì che nel presente piano non si dà luogo a nuove assunzioni, 

fatta eccezione da quelle discendenti da obbligo di legge, e che dovrà essere 

approvato apposito piano di rientro nel tetto soglia entro il 2025 

4. Di demandare al Responsabile dell’area Amministrativa di adottare gli atti 

consequenziali, previa attestazione del rispetto degli obblighi e limiti finanziari 

da parte dell’ufficio Ragioneria; 

5. Di dare atto che il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di 

ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze 

organizzative, normative. 

6.Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU; 

7.Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

consequenziali. 

 

36) N° 36 DEL 01.03.2022 

o APPROVAZION

E   SCHEMA  

DOCUMENTO  

UNICO  DI  

PROGRAMMAZ

IONE 

SEMPLIFICATO  

(D.U.P.)  

2021/2023  PER  

LA 

PRESENTAZIO

NE AL 

CONSIGLIO 

COMUNALE  

Deliberi, per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento che 

qui si confermano: 

 di approvare, per la sua presentazione al Consiglio Comunale, lo schema di 

―D.U.P. 2021/2023‖ allegato alla presente, dando atto che tale documento è 

presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del bilancio 

per il medesimo triennio; 

 di dare atto, altresì, che, ai sensi del punto 8.2, Parte 2, dell’allegato 4/1 al 

D.Lgs. n. 118/2011, si considerano approvati, in quanto contenuti ed allegati 

al DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti di 

programmazione settoriale: 

- la deliberazione della Giunta Municipale n 2 del 13/01/2021 

successivamente modificate ed integrate con le delibere di G.M. 

n.57/2021, n.86/2021, n.100/2021 e da ultima con la delibera n.102 del 

03/08/2021 relative all’adozione degli schemi del Programma triennale 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); 

- la deliberazione della Giunta Municipale n 108 del 12/08/2021 con la 

quale è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari anno 2021; 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’esigenza di procedere con i consequenziali provvedimenti.  



 

37) N° 37 DEL 01.03.2022 

ART.174 TUEL - 

SCHEMA DI BILANCIO 

DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 

2021/2023 - 

APPROVAZIONE  

Deliberi, per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento che 

qui si confermano: 

 approvare l’allegato schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023, 

dando atto che lo stesso risulta corredato da tutti gli allegati di legge, ivi 

compresa la nota integrativa; 

 dare atto, altresì, che è stato previsto il Fondo di garanzia dei debiti 

commerciali (F.G.D.C.); 

 dare atto, ancora, che sono iscritte le quote annuali di disavanzo di 

amministrazione da ripianare previste nel triennio 2021/2023 con la sopra 

citata deliberazione di C.C. n.3 del 19/02/2021 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’esigenza di procedere con i consequenziali provvedimenti.  

 

38) N° 38 DEL 01.03.2022 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE  MEDIANTE 

SOSTITUZIONE 

TRATTO DI 

CONDOTTA  IDRICA  

PRINCIPALE  DI  

ADDUZIONE  AI 

SERBATOI DI 

ACCUMULO  LIMARI  -  

SANTA  VENERA  E 

ZIGALE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 
deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°370 del 14/01/2022, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata 

e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.4.800,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione degli 

Interventi straordinari ed urgenti MEDIANTE SOSTITUZIONE 

TRATTO DI CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE DI ADDUZIONE 

AI SERBATOI DI ACCUMULO LIMARI – SANTA VENERA E 

ZIGALE;  

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

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

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

somma complessiva di             €. 4.800,00; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2022, in corso di 

predisposizione, con imputazione al Cap. 2528/1; 

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 2 del 

TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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 01.03.2022 

UTILIZZO  IN FORMA 

ASSOCIATA 

DELL'ATTIVITÀ 

LAVORATIVA DI UN 

ISTRUTTORE  

DIRETTIVO TECNICO 

CAT.D1 CON IL 

COMUNE DI PATTI AI   

SENSI  DELL'EX  ART.  

14  DEL  CCNL  DEL  

22/01/2004 - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE.  

Deliberi: 

1. DI DARE ATTO che le superiori premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta; 

2. DI AUTORIZZARE la costituzione del rapporto di lavoro in forma associata 

con il Comune di Patti, dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Cilona Renato 

cat. D1 in servizio presso questo Ente ex art. 110 co. 2 TUEL, in conformità 

all’ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, per il periodo di tempo intercorrente tra 

la firma della Convenzione ed il 31/05/2022; 

3. DI APPROVARE lo schema di Convenzione composto da n. 7 articoli più le 

premesse, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul Bilancio di questo 

Ente, stante che il comune di Patti rimborserà mensilmente al Comune di 

Sinagra la quota parte dello stipendio dell’Istruttore Direttivo Tecnico (per n. 

12 ore settimanali), ai sensi dell’art. 3 dello schema di Convenzione; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa, al 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, all’Ufficio personale ed 

all’Ufficio stipendi, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

scaturenti dall’adozione del presente atto; 

6. DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente provvedimento al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili 

di Area, all’Ufficio personale, all’Ufficio stipendi, alle OO.SS. aziendali, al 

Comune di Patti ed all’Ing. Renato Cilona; 

7. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme di 

legge, la deliberazione scaturente dall’adozione della presente proposta, 

stante la necessità e l’urgenza di stipulare la Convezione in oggetto. 

 

40) N° 40 DEL 09.03.2022 

CENSIMENTO  

PERMANENTE  DELLA  

POPOLAZIONE  -  

ANNO  2022 - 

COSTITUZIONE   

UFFICIO  COMUNALE  

DI  CENSIMENTO  -  

NOMINA 

RESPONSABILE.  

Deliberi: 

1) Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’Ufficio Comunale di 

Censimento   (U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del 

Censimento Permanente della Popolazione Anno 2022, la cui  rilevazione 

areale interesserà il nostro ente dal IV trimestre dell’anno 2022. 

2) Di Nominare Responsabile unico del suddetto ufficio il Signor LACAVA 

Carmelo Ambrogio, addetto ai Servizi Demografici, con contratto a tempo 

indeterminato e parziale, q.f. C 1,  al quale competerà l’adozione degli atti 

necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie e 

l’individuazione dei rilevatori comunali; 

3) Di demandare al Responsabile dell’U.C.C.: 

o L’emanazione dei provvedimenti di nomina dei rilevatori Comunali; 

o L’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT , tramite il 

proprio Ufficio Regionale di Censimento (U.R.C.); 

o La competenza e la responsabilità derivante dal trattamento dei dati 

personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196; 

o La gestione dei fondi che saranno erogati dall’ISTAT attenendosi alle 

modalità di assegnazione, controllo e rendicontazione emanate 

dall’ISTAT; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista la necessità 

della tempistica. 

 

41) N° 41 DEL 09.03.2022 

PIANO URBANO 

INTEGRATO DELLA 

CITTÀ 

METROPOLITANA DI 

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI REVOCARE la Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 30/12/2021, 



MESSINA DI  CUI  

ALL'ART.  21  DEL  D.L.  

06/11/2021  N.  152, 

COME MODIFICATO  

DALLA  L.  N.  233/2021,  

NELL'AMBITO DEL 

PIANO NAZIONALE  DI 

RIPRESA E 

RESILIENZA - 

MISSIONE 5, 

COMPONENTE 2  -  

INVESTIMENTO  2.2  -  

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

DEL PROGETTO  DI  

FATTIBILITÀ  TECNICA  

ED  ECONOMICA 

ATTINENTE 

ALL'INTERVENTO    DI    

RIQUALIFICAZIONE    

ENERGETICA   ED 

EFFICIENTAMENTO  

DEGLI  IMPIANTI  DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL  

COMUNE  DI  SINAGRA  

(ME)  (1°  STRALCIO 

FUNZIONALE) E 

MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE A VALERE 

SULL'AVVISO 

PUBBLICO  DI  CUI AL 

DECRETO DEL 

SINDACO DELLA 

CITTÀ 

METROPOLITANA DI 

MESSINA N. 16 DEL 

03/02/2022 - C.U.P.: 

C67G18000140002 

stante che la stessa risulta superata alla luce delle disposizioni di cui al 

Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Messina n. 16 del 

03/02/2022 recante: ―Piano Urbano Integrato di cui all’art. 21 del D.L. 

06/11/2021 n. 152, come modificato dalla L. n. 233/2021, nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2 - 

Investimento 2.2. Atto di indirizzo per le selezioni delle proposte progettuali 

– approvazione avviso rivolto ai Comuni relativi allegati‖; 

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

tecnica ed economica redatto nel febbraio 2022 dal progettista incaricato, 

ing. Renato Cilona, ai sensi degli artt. 14÷23 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 

e dell’art. 23 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attinente 

all’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED 

EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SINAGRA (ME) - 1° Stralcio 

Funzionale; 

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

ammonta complessivamente ad € 740.000,00 di cui € 546.992,21 per lavori 

(compresi € 16.409,77 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 

ed € 193.007,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartiti 

secondo il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO - 1° Stralcio funzionale 

A     Lavori      

  1   Lavori 

 €   

546.992,21   €     546.992,21  

  2   

Di cui oneri della sicurezza non 

soggetti a r.a. (3,00%) 

 €     

16.409,77    

B     

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione     

  1 

 

IVA sui lavori - 10% su A.1 

 €     

54.699,22    

  2 

 

Imprevisti compresa IVA al 

22% (< 5% A.1) 

 €     

21.242,28    

  3 

 

Spese per gara, pubblicità, 

AVCPASS, ecc. 

 €       

1.000,00    

  4 

 

Oneri conferimento in discarica 

compresa IVA 

 €       

6.000,00    

  

5 

 

Incentivi tecnici ex art. 113 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. oneri 

inclusi: il 2% su A.1 

 €     

10.939,84    

  

6 

 

Spese tecniche per 

progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione 

lavori, misure e contabilità, 

C.S.E., C.R.E. 

 €     

78.126,14    

  7 

 

Contributo INARCASSA 4% 

su B.2.2 

 €       

3.125,05    

  8 

 

IVA 22% su B.2.2+B,2.3 

 €     

17.875,26    

      SOMMANO 

 €   

193.007,79   €     193.007,79  

      IMPORTO PROGETTO    €     740.000,00  

 

5. DI DARE ATTO che il suddetto intervento risulta inserito nello Schema di 



Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021-2023, approvato 

con deliberazione di giunta comunale n. 102 del 03/08/2021 (CUI 

00216350835-2019-00004); 

6. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il CUP: 

C67G18000140002. 

7. DI DARE ATTO che i tempi di attuazione dell’intervento in oggetto 

risultano come di seguito articolati: 

a. affidamento servizio di ingegneria per progettazione 

definitiva/esecutiva:  1 mese 

b. redazione progettazione esecutiva:     

   1 mese 

c. acquisizione pareri ed approvazione progetto esecutivo:  

  1 mese 

d. espletamento gara d’appalto per affidamento lavori   

  1 mese 

e. verifiche, stipula contratto e consegna lavori   

  1 mese 

f. esecuzione lavori      

   5 mesi 

g. collaudo e consegna opera     

   2 mesi 

       

 complessivamente  12 mesi; 

8. DI APPROVARE l’operazione in oggetto al fine di poterla inserire a valere 

sull’Avviso Pubblico di cui al Decreto del Sindaco della Città Metropolitana 

di Messina n. 16 del 03/02/2022; 

9. DI AUTORIZZARE il Sindaco di Sinagra a presentare la manifestazione di 

interesse con i relativi allegati, a valere sull’Avviso Pubblico di cui al 

Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Messina n. 16 del 

03/02/2022 

10. DI DARE ATTO che la suddetta proposta progettuale per i benefici attesi e 

per gli obiettivi perseguiti, risulta del tutto conforme con le finalità 

dell’Avviso Pubblico di cui al Decreto del Sindaco della Città Metropolitana 

di Messina n. 16 del 03/02/2022, nonché coerente con le disposizioni di cui 

all’art. 21 del D.L. n. 152/2021 come modificato dalla L. n. 233/2021 ed 

all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 dicembre 2021; 

11. DI APPROVARE la seguente documentazione tecnica ed amministrativa: 

 Scheda di proposta progettuale - PNRR - Piani Integrati - M5C2 - 

Investimento 2.2; 

 Autodichiarazione del legale rappresentante dell’Ente relativa al 

rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR. 

12. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria della proposta progettuale in 

argomento sarà a valere sui fondi del Piano Urbano Integrato della Città 

Metropolitana di Messina di cui all’art. 21 del D.L. 06/11/2021 n. 152, 

come modificato dalla L. n. 233/2021, nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2 - Investimento 2.2; 

13. DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale n. 230/R.G. del 

21/08/2018, 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. Franchina 

Giuseppe - Istruttore Tecnico di ruolo (Cat. C1) in servizio presso questo 



Ente con contratto a tempo pieno ed indeterminato; 

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

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento dei provvedimenti gestionali 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

15. 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 trasmettere tutta la 

documentazione alla Città Metropolitana di Messina nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di 

Messina n. 16 del 03/02/2022 e relativi allegati. 

 

42) N° 42 DEL 09.03.2022 

COLLOCAMENTO A 

RIPOSO D'UFFICIO PER 

RAGGIUNTI LIMITI DI 

ETÀ DEL DIPENDENTE 

FAVAZZO SALVATORE 

A DECORRERE DAL 

01.04.2022 (ULTIMO 

GIORNO LAVORATIVO 

31.03.2022).  

Per le ragioni indicate in narrativa,e che qui si intendono integralmente 

richiamate   

deliberi: 

1. Di risolvere unilateralmente, per il raggiungimento del limite ordinamentale 

di età, ai sensi della normativa vigente in materia, il rapporto di lavoro con il 

Sig. Favazzo Salvatore, nato a Tortorici il 20.12.1956, dipendente a tempo 

indeterminato di questo Comune, profilo professionale ―Istruttore‖, Cat. ―C‖- 

posizione Economica C5, con decorrenza dall’1 aprile 2022 (ultimo giorno 

di servizio 31 Marzo 2022); 

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

a riposo in pensione anticipata; 

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

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

consequenziali. 

43) N° 43 DEL 11.03.2022 

ACCORDO   BONARIO  

PER  CHIUDERE  IL  

CONTENZIOSO  

RELATIVO 

PROCEDIMENTO   

N.1558/2014  R.G.  DEL  

TRIBUNALE  DI  PATTI 

DEFINITO   CON   

SENTENZA   N.74/2019   

(OPPOSTA)   'OMISSIS   

C/COMUNE  DI  

SINAGRA' - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

TRANSAZIONE  

deliberi: 

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1. Di approvare lo schema di transazione con il quale la ditta Omissis, si 

impegna a saldare la cifra complessiva di € 100.000,00 (Centomila/00), 

omnia comprensivo anche di interessi legali, a fronte del mancato 

pagamento dei canoni di locazione e di tutto quanto altro eventualmente 

richiesto e dedotto dal Comune di Sinagra, in occasione dei giudizi civili 

sopra menzionati e di accettare la ripartizione della detta cifra complessiva 

di € 100.000,00 (centomila/00), nei termini dettagliatamente specificati 

nello schema di transazione, unitamente a tutti gli altri adempimenti e 

condizioni in esso contenuti. 

2. Di autorizzare il Rappresentante Legale dell’Ente alla sottoscrizione della 

transazione stessa. 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili delle 

Aree Amministrativa, Economico-Finanziaria, Patrimonio e 

Manutenzione, Vigilanza e P.L. per quanto di competenza e per i 

successivi adempimenti di natura gestionale. 

4. Di dichiarare l’adottando provvedimento immediatamente eseguibile, 

stante l’urgenza di provvedere in merito.  

44) N° 44 DEL 11.03.2022 

PNRR,   MISSIONE   1   -   
DELIBERI: 

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



DIGITALIZZAZIONE,   

INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITÀ  E 

CULTURA, 

COMPONENT 3 - 

CULTURA 4.0 (M1C3). 

MISURA   2   

'RIGENERAZIONE   DI  

PICCOLI  SITI  

CULTURALI, 

PATRIMONIO  

CULTURALE,  

RELIGIOSO  E  

RURALE', 

INVESTIMENTO 2.1:   

'ATTRATTIVITÀ   DEI   

BORGHI   STORICI',  

FINANZIATO 

DALL'UNIONE  

EUROPEA - 

NEXTGENERATIONEU 

LINEA DI AZIONE B - 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO  DI 

FATTIBILITÀ TECNICA  

ED  ECONOMICA 

DENOMINATO 

'INTERVENTO DI 

RESTAURO E 

ADEGUAMENTO  

FUNZIONALE  DEL 

PALAZZO SALLEO PER 

ATTIVITÀ DI 

RIGENERAZIONE 

CULTURALE E 

SOCIALE'.  

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica denominato ―Intervento di restauro e adeguamento 

funzionale del Palazzo Salleo per attività di rigenerazione culturale e 

sociale‖, elaborato nel marzo 2022 dall’Ing. Renato Cilona, ai sensi dell’art. 

23 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 14-23 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i. 

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

fattibilità tecnica ed economica ammonta complessivamente ad ammonta 

complessivamente ad € 500.000,00 di cui € 314.790,00 per lavori ed € 

185.210,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartito come 

di seguito: 

 
 

4. DI DARE ATTO che il suddetto intervento sarà inserito nel Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 in corso di approvazione da 

parte del Consiglio Comunale; 

5. 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 e s.m.i. con Verbale del 04/03/2022; 

6. DI DARE ATTO che sul suddetto sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica è stato reso il Parere Tecnico favorevole in data 04/03/2022 ai 

sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2021, n. 12 e s.m.i.; 

7. DI DARE ATTO che i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previsti dalle 

norme vigenti in materia, per eventuale attuazione dell’intervento 

infrastrutturale in oggetto, saranno acquisiti nelle successive fasi della 

progettazione definitiva/esecutiva e prima delle approvazioni dei relativi 

progetti; 

8. DI DARE ATTO che il Palazzo Salleo è interamente di proprietà comunale 

e ricade nel Centro Storico del Comune di Sinagra - ME (ZTO: A - Centro 

Storico); 

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

argomento graverà sul bilancio comunale, pertanto nessun impegno 

finanziario sarà assunto; 

10. DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste nel 

caso di gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 comma 2 e 5 del TUEL 

(stante che il Bilancio di Previsione 2021/2023 non risulta ancora approvato 



dal Consiglio Comunale), in quanto trattasi di semplice partecipazione a 

Bandi nazionali di finanziamento per la tutela, la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio pubblico;  

11. DI DARE ATTO che per l’intervento di cui sopra le funzioni di 

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

50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3, sono svolte dal Geom. 

Giuseppe Franchina, Istruttore Tecnico a tempo pieno ed indeterminato in 

servizio nell’Area Tecnica di questo Comune. 

12. DI DEMANDARE al RUP ed Responsabile dell’Area Pianificazione 

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

di competenza conseguenti al presente provvedimento. 

13. 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 partecipare al Bando di cui 

sopra, entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022. 

 

45) N° 45 DEL 14.03.2022 

APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO 

'REGENATION_PASTIS 

FUTURE C.U.P.: 

E97B22000120006,  

DELL'IDEA 

PROGETTUALE E 

DELL'OPERAZIONE A 

VALERE  SUL  PIANO  

NAZIONALE DI RIPESA 

E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 1 - 

DIGITALIZZAZIONE, 

INNOVAZIONE, 

COMPETITIVITÀ E 

CULTURA,   

COMPONENT  3  -  

CULTURA  4.0  (M1C3),  

MISURA 2 

'RIGENERAZIONE   DI   

PICCOLI  SITI  

CULTURALI,  

PATRIMONIO 

CULTURALE,    

RELIGIOSO   E   

RURALE'   

INVESTIMENTO   2.1: 

'ATTRATTIVITÀ DEI 

BORGHI STORICI' DA 

REALIZZARSI 

UNITAMENTE DAI 

COMUNI DI FICARRA 

(CAPOFILA) E 

SINAGRA.  

1. Le premesse si intendono qui richiamate per fare parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2. Dare atto che i Comuni di Ficarra e Sinagra, limitrofi, hanno condiviso la 

necessità di potersi raccordare per presentare un’idea progettuale comune e 

condivisa e richiederne nel contempo apposito finanziamento addivenendo  

all’accordo di partecipare in forma aggregata all’avviso di cui in premessa 

con l’idea progettuale dal titolo ――RegenAtion_Pastis futurenuove formule 

contemporanee per l’accoglienza‖‖, deliberando in merito con i seguenti atti 

designando il comune di Ficarra Comune Capofila e dando mandato a 

quest’ultimo per tutti gli adempimenti necessari: 

2.1. Comune Ficarra con D.G.M. n°45 e n° 46 del 14/03/2022; 

2.2. Comune di Sinagra con D.G.M. n°44 del 11/03/2022; 

3. Di approvare l’operazione, l’idea progettuale e il Progetto di fattibilità 

Tecnica ed Economica  ―RegenAtion_Pastis future‖ dell’importo 

complessivo di € 2.080.000,00. 

4. Di dare mandato al R.U.P. e al Sindaco per gli atti consequenziali e la 

presentazione del progetto a valere sul Piano Nazionale di Ripesa e 

Resilienza (PNRR) Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività 

e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di 

piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 

2.1: “Attrattività dei Borghi storici”. 

5. Di dare atto che al momento il progetto non impegna il bilancio comunale. 

 

46) N° 46 DEL 14.03.2022 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  DI  

NOLEGGIO  

MACCHINA 

FOTOCOPIATORE 

MULTIFUNZIONE PER 

L'UFFICIO TECNICO 

COMUNALE - 

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota prot. n. 419 del 17/01/2022 del Responsabile 

dell’Area Patrimonio/Manutenzione (in atti dell’ufficio) e, per le ragioni in 

premessa esposte, di approvarla. 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 6.800,00 (pari ad € 

1.700,00 annui per n.4 anni), con imputazione al Cap. 198/1 del redigendo 



ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

bilancio di previsione 2021/2023 con imputazione annua, dando atto che la 

stessa rispetta i dettami di cui all’art. 163 del TUEL, dovendosi provvedere 

anche per gli esercizi successivi; 

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

fornitura a noleggio di che trattasi si farà luogo con atti del suddetto 

Responsabile; 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro sedi. 

 

47) N° 47 DEL 14.03.2022 

ESECUZIONE  

PRESTAZIONI  

STRAORDINARIE  E 

PRONTO INTERVENTO 

MEDIANTE  

AUTOESPURGO  DI  

CONDOTTE  

FOGNARIE,  POZZETTI 

DI PROPRIETÁ  

COMUNALE  PER  

L'ANNO  2022 - 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 
€. 4.000,00 IVA compresa, la somma necessaria nell’anno 2022 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 €. 4.000,00, con imputazione al Cap. 1537/1-; 

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, E.F. 2022; 

7) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio di 
pronto intervento mediante ausilio di auto espurgo di condotte fognarie, 
pozzetti di proprietà comunale rientra fra quelle previste dall’art. 163 co. 
2 e 5 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 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. 

 



48) N° 48 DEL 31.03.2022 

SERVIZIO  DI  

RACCOLTA  

TRASPORTO  E 

SMALTIMENTO DI 

RIFIUTI URBANI  

PRODOTTI NELLE 

ABITAZIONI DOVE 

SOGGIORNANO 

SOGGETTI POSITIVI  

AL  TAMPONE  COVID  

- 19 IN ISOLAMENTO 

(ORDINANZA 

PRESIDENTE  DELLA 

REGIONE SICILIA N° 

2/RIF DEL 25/09/2020 - 

SERVIZIO  UTENZE  E 

RIFIUTI DI TIPO A) - 

INTEGRAZIONE 

SOMME FINO AL 

31/03/2022 - AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi:  

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

1) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 8.000,00, con 

imputazione al Cap. 2461/1 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di 

approvazione, e.f. 2022; 

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

rientra altresì 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;  

3) Di dare atto che la spesa scaturente dall’espletamento del servizio in oggetto, 

resta a carico dell’ASP n. 5 di Messina, alla quale questo Ente richiederà 

l’intero rimborso della spesa sostenuta per la gestione in via sostitutiva del 

servizio pubblico essenziale in argomento, conformemente alle 

comunicazioni ricevute dal Direttore Generale dell’ASP n. 5 di Messina, che 

verrà introitata al relativo capitolo di entrata 430/1 del bilancio comunale; 

4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro sedi. 

 

49) N° 49 DEL 31.03.2022 

ORDINANZA  

ESPROPRIAZIONE  

PERMANENTE  E  

DEFINITIVA  N° 75 

DELL'11/12/2000  -  

ACCORDO  

AMICHEVOLE  PER  

L'OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA  E  

DEFINITIVA DI 

PRIVATA PROPRIETA' 

RELATIVA AI LAVORI 

DI INTERVENTO DI 

SOMMA URGENZA PER 

IL RIPRISTINO DEL 

PIANO  VIABILE  

DELLA  STRADA  

COMUNALE  SINAGRA- 

FARANO' - BARONIA  -  

S. PIETRO E DEL 

TRACCIATO 

STRADALE DI 

EMERGENZA DI  

COLLEGAMENTO  CON  

LA  CONTRADA  S. 

PIETRO ESISTENTE AI 

MARGINI  DEL  

TORRENTE  

IMMILLARO  -  

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA  

PATRIMONIO  E  

Deliberi:  

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

1) Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 75 dell’11/12/2000, avente 

oggetto: ORDINANZA PERMANENTE E DEFINITIVA ―LAVORI DI 

SISTEMAZIONE STRADA S. BIAGIO‖, con la quale è stata pronunciata 

l’espropriazione ed autorizzata l’occupazione permanente e definitiva in 

favore del Comune di Sinagra degli immobili in catasto foglio 15, particella 

51, superficie occupata mq. 40,00; 

2) Di prendere atto dell’ACCORDO AMICHEVOLE PER 

L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA DI PRIVATA 

PROPRIETA’ RELATIVA AI LAVORI DI INTERVENTO DI SOMMA 

URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA 

STRADA COMUNALE SINAGRA - FARANO’ – BARONIA – S. 

PIETRO E DEL TRACCIATO STRADALE DI EMERGENZA DI 

COLLEGAMENTO CON LA CONTRADA S. PIETRO ESISTENTE AI 

MARGINI DEL TORRENTE IMMILLARO, con la quale la proprietaria ha 

ceduto volontariamente in favore del Comune di Sinagra, che ha accettato 

ed acquistato porzione di terreno di natura agricola quale sezione delle 

particelle nn. 152 – 154 e 182 del foglio 18, NCT del Comune di Sinagra – 

superficie mq. 170 reali, così come meglio individuata nella planimetria 

catastale allegata all’atto di riferimento; 

3) Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione a porre 

in essere tutti gli atti necessari al fine di correggere l’errore e rettificare 

l’intestazione delle particelle di riferimento; 

4) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 2.500,00  con 

imputazione al Cap. 2843/1 del bilancio di previsione 2021/2023 e.f. 2022 

in corso di formazione; 

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

oggetto rientra altresì 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;  



MANUTENZIONE  - PER 

INCARICO   

PROFESSIONALE   PER   

FRAZIONAMENTO  

DELLE  AREE  

6) Di dare atto che alle successive procedure per l’affidamento dell’incarico di 

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

7) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro sedi. 

 
50) N° 50 DEL 31.03.2022 

APPROVAZIONE   

PROTOCOLLO   

D'INTESA  TRA:  ATS  

MEDIHOSPES 

COOPERATIVA  

SOCIALE  DI  MESSINA  

-  COMUNE  DI  

SINAGRA - UFFICIO    

SPECIALE    

IMMIGRAZIONE    

REGIONE   SICILIANA. 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO ALLA 

SOTTOSCRIZIONE.  

Deliberi 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto che qui s’intendono integralmente trascritte; 

2. Di approvare l’allegato protocollo d’intesa per costituirne parte integrale e 

sostanziale, del presente atto, tra la società ATS MEDIHOSPES – 

COMUNE DI MESSINA  il COMUNE DI SINAGRA e L’UFFICIO 

SPECIALE IMMIGRAZIONE REGIONE SICILIANA; 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa succitato; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 

44/1991; 

 

51) N° 51 DEL 31.03.2022 

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.2765 del 17/03/2022 

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 assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di 

€.2.945,88, IVA compresa, come quantificata dall’Ufficio Servizi Sociali, 

per le finalità di riferimento, rispettando la stessa i dettami di cui all’art.163 

del TUEL; 

3)-Di rimborsare, per il II° semestre 2021, ai soggetti indicati nel prospetto 

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

ciascuno di essi indicati, la complessiva somma di € 2.945,88; 

4)- Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Area Economico Finanziaria per quanto di competenza. 

 

52) N° 52 DEL 31.03.2022 

SERVIZIO DI 

COPERTURA 

ASSICURATIVA DI 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE DEI   VEICOLI  

DEL  COMUNE  E  DEI  

RELATIVI  

CONDUCENTI. - 

RIPETIZIONE   

SERVIZIO   FINO  AL  

31/01/2024  -  AI  SENSI 

DELL'ART.  63  COMMA  

5  DEL  D.LGS  N° 50 

DEL 18/04/2016 E 

SS.MM.II.     -    

ASSEGNAZIONE    

RISORSE    

FINANZIARIE - 

deliberi: 

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

1) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

giusta disposizione del Sindaco prot. n. 2945 del 22/03/2022 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

la somma complessiva di            €. 16.800,00 imputata quanto ad € 

4.000,00 al cap.85/1 annualità 2022-2023 e quanto ad € 12.800,00 al 

cap. 813/1 annualità 2022-2023 del bilancio di previsione 2021/2023 in 

corso di approvazione; 

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

oggetto indicato 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 derivanti dal 

mancato utilizzo degli automezzi, avendo natura di obbligatorietà la 

copertura r.c. degli stessi; 



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

con fondi comunali; 

5) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si 

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

6) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

53) N° 53 DEL 31.03.2022 

CONTRATTO   DI   

LOCAZIONE   

TEMPORANEA   

REP.398/2020  DEL 

21.12.2020  -  UNITA'  

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 694 SUB 5 

- ESCLUSA  LA  

PORZIONE  DI  

IMMOBILE  

DESTINATA  AD 

UFFICI - RICHIESTA  

RINNOVO CONTRATTO 

DILOCAZIONE PER 

ULTERIORI ANNI DUE  

-  DIRETTIVE  AL  

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

deliberi:  

 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di prendere atto dell’istanza registrata al protocollo dell’Ente al n° 2133 

del 01/03/2022, (in atti dell’ufficio) della Società titolare del contratto di 

locazione temporanea Rep. 398/2020 del 21/12/2020, registrato al TYD 

Ufficio Territorio Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Messina 

(ME) il 12/01/2021 al n° 344 Serie 1T, catastalmente identificato nel foglio 

di mappa 15 con la particella 684 sub 5 esclusa la porzione di immobile 

destinato ad uffici della unità ricadente nell’Area PIM Filippello, per anni 

uno + uno, con la quale viene richiesto il rinnovo del contratto per un 

ulteriori anni due; 

2) Di prendere atto dell’art. 3 del contratto di locazione Rep. N°398/2020, 

dalla quale si evince che eventuali proroghe possono essere concesse 

dall’Amministrazione Comunale previo adeguato provvedimento 

amministrativo;  

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

responsabile pro-tempore dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ad 

effettuare il rinnovo del contratto Rep. 398/2020 del 21/12/2020, come sopra 

generalizzato, per ulteriori anni due, alle medesime condizioni; 

4) 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; 

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

Ragioneria;  

 

54) N° 54 DEL 31.03.2022 

AFFIDAMENTO   DEL   

SERVIZIO   DI  

SPAZZAMENTO,  

RACCOLTA E 

TRASPORTO   ALLO  

SMALTIMENTO  DEI  

RIFIUTI  SOLIDI  

URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI ED  ALTRI 

SERVIZI DI IGIENE 

PUBBLICA IN 16 

COMUNI DELLA SRR 

MESSINA  PROVINCIA  

- COMUNE DI SINAGRA 

- N. GARA 7958471 - 

CIG:85288494D8  -  

PERIODO  DAL  

01/05/2022 AL 31/12/2022 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente 

riportati 

deliberi: 

1) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la 

somma di €. 150.397,63, IVA compresa per l’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI 

SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA IN 16 COMUNI DELLA SRR 

MESSINA PROVINCIA – COMUNE DI SINAGRA – N. GARA 7958471 

– CIG:85288494D8 – PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/12/2022; 

2) Di incaricare il responsabile dell’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 €. 150.397,63, con imputazione al Cap. 1582/1; 

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, E.F. 

anno 2022; 

5) 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; 

6) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso della 



RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -   

gestione provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 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; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante la 

necessità urgente di attivare le procedure per l’affidamento del servizio in 

argomento. 

 

55) N° 55 DEL 31.03.2022 

INTERVENTO  DI 

PULITURA DELLE 

CANALETTE DI 

GRONDA POSTE SUL 

TETTO   DEL  PALAZZO  

MUNICIPALE  DI  

PIAZZA  S.  TEODORO 

E POTATURA  DI  N°  2 

ALBERI DI FICUS - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

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. 3177 del 28/03/2022 (in atti) 

del Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, dell’importo 

complessivo di  €. 1.000,00 relativa ad un intervento di pulitura delle 

canalette di gronda poste sul tetto del Palazzo Municipale di Piazza S. 

Teodoro e potatura di n. 2 alberi di Ficus poste nelle due villette di Piazza 

Fontana e vicino monumento agli Emigranti e di alcuni alberi posti lungo la 

via Umberto Corica e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla; 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 1.000,00, con 

imputazione al Cap. 2837/1 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di 

approvazione, e.f. 2022; 

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

rientra altresì 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 e pericolo all’incolumità pubblica;  

4)-Di dare atto che alle successive procedure per l’affidamento dell’intervento 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. 

 

56) N° 56 DEL 31.03.2022 

ACQUISIZIONE 

FORNITURA DI N° 6 

TRANSENNE IN FERRO 

ZINCATO E N°  6  

TRANSENNE  

STRADALI  IN 

POLICARBONATO - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

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. n. 3199 del 28/03/2022 (in 

atti) del Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, dell’importo 

complessivo di €. 1.134,60, relativa alla fornitura di n° 6 transenne in ferro 

zincato cm. 110x200, con pannello rifrangente e n° 6 transenne stradali in 

policarbonato cm 150x100 e per le ragioni in premessa esposte, di 

approvarla; 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 1.134,60, con 

imputazione al Cap. 2022/1 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di 

approvazione, e.f. 2022; 

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

rientra altresì 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;  

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. 

 

57) N° 57 DEL 31.03.2022 

D.LGS. N. 626/94, ART. 

17 COME MODIFICATO 

DAL D.LGS. 242/96 -  

PERIODO:  01/01/2022 - 

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

integralmente riportate. 

Deliberi: 

1)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, per le finalità di cui 



31/12/2022 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.  

alla premessa narrativa, la complessiva spesa di €. 2.600,00 occorrente per 

assicurare il servizio di riferimento per l’anno 2022, con imputazione della stessa 

al Cap. 2464 ―D.Lgs. n.81/2008‖ -―Spese miglioramento, sicurezza e salute dei 

lavoratori‖ del  Bilancio Pluriennale di Previsione, 2021/2023 in corso di 

formazione, e.f. 2022; 

2)- Dare atto che: 

 -la spesa del detto servizio, per altro di natura obbligatoria e, comunque, di 

fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività privati e pubblici, rientra 

altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che 

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

sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di ―Sorveglianza 

sanitaria di medicina del lavoro in attuazione dell’art. 16 del D.L. n. 626/94 e n. 

242/96‖); 

 - ai conseguenti atti gestionali provvederà il Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

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

Responsabile dell’Area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area 

Finanziaria. 

58) N° 58 DEL 31.03.2022 

SERVIZIO  DI  

RACCOLTA,  

TRASPORTO  E 

RECUPERO DI 

INDUMENTI USATI  

CODICE  CER  20.01.10  

- 20.01.11 NEL 

TERRITORIO DEL 

COMUNE  DI  SINAGRA  

- APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE - 

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -       

Deliberi: 

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

1)-Di approvare l’unito schema di convenzione destinato a regolare i rapporti tra 

il Comune di Sinagra e l’Operatore Economico che effettuerà il servizio di 

raccolta, trasporto e recupero indumenti usati codice CER 20.01.10 – 

20.01.11. nel territorio del Comune di Sinagra; 

2)-Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione alla 

sottoscrizione della suddetta convenzione; 

3)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, quantificabile fino al 31/12/2022, la somma 

complessiva di € 3.000,00, con imputazione al Cap. 1582/1 del bilancio di 

previsione 2021/2023 in corso di approvazione, e.f. 2022; 

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

rientra altresì 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 garantire le necessarie 

condizioni igienico-sanitarie, decoro e tutela della salute pubblica);  

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

 

59) N° 59 DEL 31.03.2022 

AVVISO   

RIGUARDANTE   

CRITERI   PER   

L'ATTUAZIONE   DEGLI 

INTERVENTI  DI  CUI  

ALL'ART.  13  DELLA 

LEGGE REGIONALE N. 

9/2020   E   SS.MM.II.   

'FINANZIAMENTI  PER  

INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE    

STRAORDINARIA,   

RESTAURO   E   

RISANAMENTO 

Deliberi: 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente  

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

denominato: ―Intervento di completamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni, dei sottoservizi ed il 

miglioramento dell’arredo urbano del centro storico di Sinagra e delle 

aree adiacenti‖ Codice CUP: C67H22001080002, elaborato in data 

29/03/2022 dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ing. Renato 

CILONA, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 33-

43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

A - ELEBORATI DESCRITTIVI 

A.01 Relazione Tecnica 

A.02 Elenco Prezzi 



CONSERVATIVO 

DEGLI IMMOBILI DI 

INTERESSE STORICO, 

ARTISTICO E 

MONUMENTALE 

DEGLI ENTI LOCALI' - 

D.A. 21 FEBBRAIO 2022 

N. 11 DELL'ASSESSORE 

REGIONALE 

DELL'ECONOMIA 

(PUBBLICATO SULLA 

GURS  N.  10  DEL 

04/03/2022) - 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

DEL  PROGETTO  

ESECUTIVO:  

'INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DEI 

LAVORI  DI  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  PER 

IL RIFACIMENTO 

DELLE  

PAVIMENTAZIONI, DEI 

SOTTOSERVIZI ED IL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ARREDO  

URBANO  DEL  

CENTRO STORICO DI 

SINAGRA E DELLE 

AREE ADIACENTI' - 

CUP: C67H22001080002 

A.03 Analisi Prezzi 

A.04 Computo Metrico Estimativo 

A.05 Incidenza Manodopera 

A.06 Quadro Economico 

A.07 Cronoprogramma lavori 

A.08 Piano delle Sicurezza - Relazione 

A.09 Piano della Sicurezza - Schede 

A.10 Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti  

A.11 Specifiche Tecniche – Corrispettivi professionisti esterni 

A.12 Capitolato Speciale d’Appalto 

A.13 Schema di Contratto 

A.14 Relazione sulle interferenze 

A.15 Documentazione Fotografica 

B – ELABORATI GRAFICI 

B.01 Inquadramento territoriale 

B.02 Planimetrie generali e particolareggiate 

B.03 Planimetrie di dettaglio 

B.04 Profili condotte 

B.05 Particolari condotte e pozzetti 

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

ammontante complessivamente ad € 1.500.000,00 di cui € 999.969,33 per 

lavori, compresi € 11.213,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta ed € 500.030,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

ripartito come di seguito: 

 

A Lavori 

1 Importo lavori 999.969,33€  999.969,33€     999.969,33€        

2 Costo della manodopera 203.662,77€  

3 Opere provvisionali di sicurezza (non soggetti a r.a.)11.213,47€    (a detrarre)

4 Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta 988.755,86€     

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Per IVA 22% su A.1 219.993,25€     

2

Per competenze ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016  - Oneri inclusi: 

il 2% su A.1

19.999,39€       

3

Spese Tecniche per Direzione 

Lavori, Misure e contabilità, 

C.S.E. e Certificato di regolare 

esecuzione lavori

91.948,65€       

4 CNPAIA 4% su B.3 3.677,95€         

5 IVA 22% su B.3+B.4 21.037,85€       

6
Spese Tecniche Supporto al RUP 

nell'esecuzione
4.143,52€         

7 CNPAIA 4% su B.6 165,74€            

8 IVA 22% su B.6+B.7 948,04€            

9
Oneri di conferimento in 

discarica compresa IVA al 22%
40.000,00€       

10

Fornitura e collocazione di 

elementi di arredo urbano 

compresa IVA al 22%

30.000,00€       

11

Oneri per allacciamento servizi e 

risoluzione interferenze 

compresa IVA al 22%

25.000,00€       

12

Spese per espletamento gare, 

pubblicità, contributo ANAC, 

acquisizioni pareri e N.O., ecc. 

(compresa IVA)

5.000,00€         

13
Imprevisti (inferiori al 5%) 

compresa IVA al 22%
38.116,29€       

SOMMANO 500.030,67€   500.030,67€        

1.500.000,00€    

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  
 
4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale prot. n. 

3281 del 30/03/2022 è stato verificato e validato dal progettista e dal RUP ai 

sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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

tecnico del RUP con Provvedimento prot. n. 3282 del 30/03/2022 ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con separato 

provvedimento sarà regolarmente inserito nello Schema del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di cui al D.M. 16 gennaio 2018  

n. 14 , in fase di predisposizione ed approvazione da parte della Giunta e del 

Consiglio Comunale; 



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

sopra; 

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

oggetto graverà sul bilancio comunale; 

9. DI DARE ATTO che con Determina Dirigenziale n. 119/R.G. del 

28/03/2022, adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA sono 

state affidate le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida ANAC n. 

3, in relazione all’attuazione dell’intervento in oggetto; 

10. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento dei provvedimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle 

disposizioni e dei termini di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.A. 21 

febbraio 2022 n. 11 emanato dall’Assessore Regionale dell’Economia 

(pubblicato sulla GURS n. 10 del 04/03/2022); 

11. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di partecipare all’Avviso 

Pubblico in oggetto (scadenza 03/04/2022). 

 
60) N° 60 DEL 05.04.2022 

SERVIZI   DI  

CONNETTIVITÀ  

INTERNET  PER  LE  

STRUTTURE DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE (UFFICI 

COMUNALI, PLESSI 

SCOLASTICI, HOT 

SPOT) PER L'ANNO 

2022 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

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

e trascritti di: 

1. Di assegnare per il prosieguo dei servizi per l’anno 2022 di cui in premessa, 

dato atto anche che a far data dal 01/10/2021 è stata attivata la nuova rete 

pubblica di telecomunicazioni in fibra ottica con banda simmetrica, al 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la somma complessiva 

di €. 9.296,40; 

2. Di dare atto che la suddetta complessiva somma di € 9.296,40 sarà con 

imputazione al Cap. 83/1 - del Bilancio di Previsione Anno 2021/2013 in 

corso di approvazione, e.f. 2022 – gestione provvisoria; 

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

rientra altresì 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;  

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

 

61) N° 61 DEL 05.04.2022 

MODIFICA  AL  

REGOLAMENTO  DI 

ORGANIZZAZIONE 

DEGLI UFFICI E DEI   

SERVIZI  (ROUS).  

APPROVAZIONE  

APPENDICE  'SEDUTE 

IN 

VIDEOCONFERENZA'.  

Per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

Deliberi: 

1) DI MODIFICARE il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi, approvando l’allegata Disciplina delle modalità di svolgimento delle 

giunte comunali che recepisce le indicazioni del CAD circa la possibilità di 

attivare la modalità in videoconferenza delle adunanze della Giunta comunale 

anche in seguito alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria il cui termine è 

attualmente previsto per il 31/03/2022. 

2) DI APPROVARE il nuovo testo coordinato del Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi allegato alla presente e coordinato con 

le modifiche apportate dando atto che lo stesso va a integrare il regolamento 

precedente. 



3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. territoriali e alle 

RSU e di pubblicare lo stesso nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Sinagra. 

 

62) N° 62 DEL 05.04.2022 

APPROVAZIONE  

NUOVO  PROGETTO 

UTILE ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC) 

ANNUALITÀ 2022/2023 

A FAVORE DEI 

BENEFICIARI DEL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA   

RESIDENTI   NEL  

COMUNE  DI  SINAGRA  

(ME) - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di approvare il nuovo progetto utile alla collettività (PUC) , relativo all’anno 

2022/2023, predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, relativo al seguente ambito:  

-Ambito Sociale: Progetto n. 5 – Collaborare e imparare – 1° annualità;  

2)-di trasmettere copia della presente al Centro per l’impiego territorialmente 

competente per adozione dei provvedimenti di propria competenza e  

conseguenti;  

3)-di dare atto il progetto di riferimento non comporta alcuna spesa aggiuntiva in 

quanto che il Comune ha già provveduto con  il provvedimento di G.M. n. 

114/2021, e con le  determinazioni dirigenziali nn. 11/2022, 23/2022 e 24/2022, 

succitate, a quanto necessario per l’attivazione dello stesso. 

 

63) N° 63 DEL 05.05.2022 

D.D.G.  N°136  DEL  

10/03/2022  

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE  E 

DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE - 

UFFICIO SPECIALE   

PER   L'EDILIZIA  

SCOLASTICA  E  

UNIVERSITARIA - 

AUTORIZZAZIONE  AL  

SINDACO  A  

PARTECIPARE  

ALL'AVVISO PER 

MANIFESTARE  

INTERESSE  PER  

L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI A 

TITOLARITÀ  

REGIONALE,  CON 

PROCEDURA 

VALUTATIVA 

'PROCEDURE 

NEGOZIALI  (A  

GRADUATORIA)',  PER 

L'ESECUZIONE DI 

INDAGINI 

DIAGNOSTICHE   E   

GEOGNOSTICHE   ED   

EFFETTUAZIONE  

DELLE VERIFICHE  

TECNICHE  DI 

SICUREZZA SISMICHE 

FINALIZZATE ALLA 

VALUTAZIONE  DEL 

RISCHIO SISMICO 

DELLA STRUTTURA 

SCOLASTICA  ADIBITA  

A SCUOLA PRIMARIA 

DELIBERI: 

1-Di  prendere atto, del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione  e della Formazione Professionale – Ufficio 

Speciale per l’edilizia Scolastica e Universitaria n°136 del 10 Marzo 2022, è 

stato approvato l’Avviso per l’assegnazione di contributi a regia regionale 

per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici 

scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, 

prevista dall’OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003; 

2-Di prendere atto, che questo Comune intende partecipare all’Avviso 

pubblico di riferimento relativamente all’esecuzione di Indagini 

Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico della Struttura Scolastica adibita a Scuola 

Primaria E Scuola Secondaria di 1° Grado, sita in Via Pier Santi Mattarella, 

nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: 

ME95356; 

3-Di autorizzare il Sindaco a presentare istanza di manifestazione di interesse 

per l’acquisizione del contributo necessario per l’esecuzione di Indagini 

Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico della Struttura Scolastica adibita a Scuola 

Primaria E Scuola Secondaria di 1° Grado, sita in Via Pier Santi Mattarella, 

nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: 

ME95356; 

4-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ad espletare tutti 

gli atti consequenziali al presente provvedimento; 

5-Di dare atto che il presente Provvedimento non comporta Impegno di Spesa; 

6-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’imminente scadenza per la partecipazione 

all’avviso in parola (29 Aprile 2022). 

 



E SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO, SITA IN VIA 

PIER SANTI 

MATTARELLA, 

NONCHÉ AL 

CONSEQUENZIALE 

AGGIORNAMENTO  

DELLA RELATIVA 

MAPPATURA, 

PREVISTE DALL'OPCM 

N°3274 DEL 20 MARZO 

2003 - CODICE 

EDIFICIO MIUR: 

ME95356. 

64) N° 64 DEL 05.05.2022 

FONDO  PER LA 

PROGETTAZIONE 

DEGLI ENTI LOCALI - 

ARTICOLO 1, COMMA  

1079  DELLA LEGGE 

N°205 DEL 27/12/2017 - 

DECRETO DEL 

MINISTERO  DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI N°46 

DEL 18 FEBBRAIO  2019  

- DECRETO 

DIRETTORIALE N°7896 

DEL 05 GIUGNO 2020  

DEL  MINISTERO 

DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI - 

DIPARTIMENTO  PER 

LE INFRASTRUTTURE I 

SISTEMI INFORMATIVI 

E STATISTICI  

DIREZIONE GENERALE 

PER L'EDILIZIA 

STATALE E GLI 

INTERVENTI   

SPECIALI  DI  

ASSEGNAZIONE  DEI  

CONTRIBUTI AI 

COMUNI   

BENEFICIARI   -  -  

APPROVAZIONE  

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO  

ESECUTIVO  

DENOMINATO 

'LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE  

MEDIANTE  LA  

DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE   

FEDELE   

DELL'EDIFICIO  SITO  

IN  PIAZZA S. PERTINI,   

DA   ADIBIRE   A   

Deliberi: 

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

denominato: ―Lavori di ristrutturazione mediante la demolizione e 

ricostruzione fedele dell'Edificio sito in Piazza S. Pertini, da adibire a 

struttura di P.C. – CUP: C61C18000120005‖, elaborato dall’Arch. Francesco 

PINTAUDI  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. 

24 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 
EG.ELABORATI GENERALI 
EG.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE 

EG.2 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

EG.3 RELAZIONE GEOLOGICA 

EG.4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

EG.5 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI EDIFICIO ESISTENTE 

AR.PROGETTO ARCHITETTONICO 

AR.1 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO 
AR.2 PLANIMETRIA SISTEMAZIONE ESTERNA 

AR.3 PIANTE PROSPETTI E SEZIONI 
AR.4 SCHEMI DI ACCESSIBILITA’ 
AR.5 VISTE PROSPETTICHE 

AR.6 ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE 
PC.PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

PC.1 PARTICOLARI PARETE ESTERNA E PARTIZIONI INTERNE 
PC.2 ABACO E PARTICOLARI SERRAMENTI E PORTE 

PC.3 PIANTE E PARTICOLARE CONTROSOFFITTI 

STR. PROGETTO STRUTTURALE 
STR.1 RELAZIONE GENERALE DI CALCOLO 

STR.2 RELAZIONE SUI MATERIALI 
STR.3 RELAZIONE GEOTECNICA 

STR.4 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 
STR.5 FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURA IN C.A. 

STR.6 FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURE SECONDARIE 

STR.7 FASCICOLO DEI CALCOLI PLINTI SU PALI 
STR.8 CARPENTERIE – STRUTTURE IN C.A. 

STR.9 DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURA IN C.A. – PLINTI SU PALI 

STR.1
0 

DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURA IN C.A. – TRAVI DI FONDAZIONE 

STR.1
1 

DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURA IN C.A. - PILASTRI 

STR.1
2 

DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURA IN C.A. – TRAVI PRIMO IMPALCATO 

STR.1
3 

DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURA IN C.A. – TRAVI SECONDO IMPALCATO 

STR.1
4 

DISEGNI ESECUTIVI STRUTTURA IN C.A. – STRUTTURE SECONDARIE 

STR.1
5 

PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 

IM.PROGETTO IMPIANTI 

IM.E.1 RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO 
IM.E.2 CALCOLI ELETTRICI 



STRUTTURA   DI   P.C.  

- CUP: C61C18000120005 

IM.E.3 CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
IM.E.4 PIANTE IMPIANTI ELETTRICI 

IM.C.5 RELAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 
IM.C.6 CALCOLI TERMICI – RELAZIONE LEGGE 10/91 

IM.C.7 PIANTE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

IM.ID.
8 

PIANTE IMPIANTO IDRICO – RETI TECNOLOGICHE E FOGNATURA 

IM.R.9 PIANTA IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI 

TA. ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI 
TA.1 ANALISI PREZZI 

TA.2 ELENCO PREZZI 

TA.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA SICUREZZA 
TA.4 QUADRO ECONOMICO 

TA.5 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
TA.6 DISTINTA COMPETENZE TECNICHE 

TA.7 PIANO DI MANUTENZIONE 

TA.8 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

TA.8.1 FASCICOLO DELL’OPERA 
TA.8.2 LAYOUT DI CANTIERE 

TA.9 RELAZIONE SUI CAM 

TA.10 SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

TA.11 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

LEGENDA NUMERAZIONE DOCUMENTAZIONE 

EG: ELABORATI GENERALI AR: PROGETTO ARCHITETTONICO 
PC: PARTICOLARI COSTRUTTIVI STR: PROGETTO STRUTTURALE 

IM: PROGETTO IMPIANTI TA: ELBORATI TECNICO 

AMMINISTRATIVI 

2. DI DARE ATTO che il nuovo Quadro Economico del Progetto Esecutivo, 

aggiornato al Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022, redatto il 18/03/2022 

ammontante complessivamente ad €.800.000,00 di cui €.588.336,75 per 

lavori ed €. 211.663,25 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

ripartito come di seguito: 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE LA 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA 

PERTINI DA ADIBIRE A SEDE DI P.C. 

Quadro Economico dell’intervento (aggiornato al Prezzario 

Regionale 2022) 

A) Importo dei Lavori 

a.1) Importo Lavori a base d'asta 570.386,24 

€ 

 

a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 17.950,51 

€ 

 

 
A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 588.336,7

5 € 
588.336,7

5 € 

a.3) Costi della manodopera già inclusi nei lavori 128.665,93 

€ 

 

b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

b.1) IVA 10% su Lavori e Oneri Sicurezza 58.833,68 

€ 

 

b.2) Incentivi ex art. 13 = (0,80*2%) 9.413,39 €  

b.3) 
Competenze tecniche per Direzione Lavori 

misura e contabilità Cooridnamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione e CRE 

64.340,76 

€ 

 

b.3.1) INARCASSA 4% 2.573,63 €  

b.3.2) IVA 22% 14.721,17 

€ 

 

b.4) Competenze tecniche collaudo statico 4.372,01 €  



b.4.1) INARCASSA 4% 174,88 €  

b.4.2) IVA 22% 1.000,32 €  

b.5) Oneri conferimento a discarica IVA inclusa (mc 

700*€/mc 16,00) 

11.200,00 

€ 

 

b.6) Per allacci a pubblici servizi 4.000,00 €  

b.7) Imprevisti (< del 10%) IVA inclusa 33.258,42 

€ 

 

b.8) Spese per gara e pubblicità 1.000,00 €  

b.9) Per acquisizione pareri ASP 400,00 €  

b.10) Per prove di laboratorio e collaudi IVA inclusa 6.000,00 €  

b.11) Contributo ANAC 375,00 €  

 
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 211.663,2

5 € 
211.663,2

5 € 

 
IMPORTO TOTALE 

 
800.000,0

0 € 

 

3. DI DARE ATTO che sul Progetto Esecutivo dell’intervento in parola sono 

stati acquisiti: 

- Parere Favorevole Prot. n° 945/UCIP del 03/12/2021, registrato al 

Protocollo Generale dell’Ente il 23/12/2021 al n°16804, 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 

- Parere Favorevole Prot. n°182979 del 01/12/2021, registrato al 

Protocollo Generale dell’Ente il 02/12/2021 al n°15921, 

dell’Ufficio del Genio Civile di Messina, ai sensi della Legge 

02/02/1974 n°64 – art. 17; 

- Parere Favorevole Prot. n°20210024275 del 18/11/2021, registrato 

al Protocollo Generale dell’Ente il 04/04/2022 al n°3413, della 

Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina, ai 

sensi del D. Lgs.  N°42/2004, art. 146 – Autorizzazione 

Paesaggistica; 

- Parere Favorevole Prot. n°5664 del 30/03/2022, registrato al 

Protocollo Generale dell’Ente il 31/03/2022 al n°3353, 

dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – 

Unità Operativa 4.1 – Uffici di Catania; 

4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale Prot. n. 

3448 del 04/04/2022 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 è stato reso il Parere 

tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n. 3449 del 04/04/2022 ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO che con Determinazione n°163 del 08/09/2020, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di ruolo in 

servizio presso questo Ente, 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; 

7. DI DARE ATTO che la progettazione dell’intervento in parola trova 

copertura finanziaria per €.36.155,28 pari all’80% sui fondi assegnati con 

il Decreto Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi 

Informativi e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli 

Interventi Speciali – Divisione 1^, che individua le progettazioni ammesse a 



cofinanziamento a valere sulle risorse stanziate per il 2020 del ―Fondo 

progettazione Enti Locali‖, con imputazione al Cap. 2506/1 – RR.PP.  ed 

€.9.038,83 pari al 20% con fondi del Bilancio Comunale, con imputazione 

al Cap. 2507/1 – RR.PP.; 

8. DI AUTORIZZARE il Sindaco a fare richiesta di finanziamento 

dell’intervento in parola sui programmi di finanziamento regionali, 

nazionali, comunitarie e sulle linee di investimento del PNRR;  

9. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento di tutti i provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

di dare attuazione a quanto indicato al punto sub 8); 
 

65) N° 65 DEL 05.05.2022 

ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E S.M.I.  -  

ANTICIPAZIONE  DI  

TESORERIA  PER  

L'ANNO 2022 - 

RIDETERMINAZIONE   

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 1.376.131,05 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel 

penultimo anno precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del 

Rendiconto 2020 ed ammontanti complessivamente a Euro 3.302.514,57 

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-2022; 

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

afferenti i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2022 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 al Tesoriere Comunale – 

UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Brolo; 

6)-Di impegnare al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 3 – Cap. 300/1 "Interessi 

Passivi per Anticipazione di Tesoreria" del Bilancio Pluriennale 2021/2023 in 

corso di approvazione - Competenza Anno 2022 - la spesa relativa ad 

interessi passivi ed eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in 

oggetto, per un ammontare presuntivo di € 40.000,00, 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. 

 

66) N° 66 DEL 05.05.2022 

SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 



RACCOLTA E 

GESTIONE RSU - RD  -  

ECC.  -  NEL  

TERRITORIO  DI 

QUESTO COMUNE - 

PROROGA SERVIZIO   

PER   ULTERIORI   

MESI   2,   DAL  

26/04/2022 AL 

25/06/2022,  AI  SENSI  

DELL'ART.  63  COMMA 

5 DEL D.LGS N° 50/2016  

E  SS.MM.II. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

richiamate e trascritte; 

 

1) Di dare atto che il ricorso a tale facoltà (proroga del servizio per ulteriori 

mesi due dal 26/04/2022 al 25/06/2022) comporta una spesa di €. 

40.341,46, IVA compresa, per il pagamento dei corrispettivi per il servizio 

di raccolta e trasporto, oltre il conferimento in piattaforme autorizzate della 

frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia di Catania, 

sulla scorta delle pregresse esperienze si quantificano in €. 13.500,00 in 

ragione di quanto precede la spesa complessiva occorrente ascende ad €. 

53.841,46 (€. 40.341,46 + €. 13.500,00); 

2) Di dare atto che in ragione del fatto che una parte della somma necessaria 

per il servizio da effettuare fino al 25/06/2022 risulta già assegnata con 

Delibera di Giunta Comunale n°54 del 31/03/2022, pertanto necessita 

l’assegnazione solo di €.20.000,00; 

3) Di assegnare, al responsabile dell’area Patrimonio e Manutenzione, 

pertanto, per le motivazioni e finalità di cui in premessa la somma 

complessiva di €. 20.000,00, con imputazione al Cap. N. 1582/1; 

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 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; 

6) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra 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 sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di 

raccolta e gestione rifiuti solidi urbani);; 

7) 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 

25/04/2022). 
 

67) N° 67 DEL 05.05.2022 

DELIBERA  DELLA  

GIUNTA  REGIONALE  

N°407  DEL 29/09/2021 - 

'FINANZIAMENTO  

INTERVENTI  A  

VALERE SUL 

CAPITOLO N°214920 

DEL  BILANCIO  

REGIONALE'  -  

'LAVORI  DI 

RIQUALIFICAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE  

ED  ADEGUAMENTO  

DEL  CAMPO  DI  

CALCIO E CAMPETTO  

POLIFUNZIONALE  -  

STRALCIO  

FUNZIONALE - 

IMPORTO €.1.250.000,00'  

-  PRESA  ATTO  DELLA 

NOTA PROT. 35207 DEL 

07/03/2022,  

REGISTRATA AL 

PROTOCOLLO 

Deliberi: 

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

richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n°29110 del 24/02/2022, registrata al 

Protocollo Generale del Comune il 07/03/2022 al n°2375, con la quale il 

Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

– Dipartimento Regionale Tecnico, ritiene che il Progetto Esecutivo 

denominato ―Riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento del campo 

di calcio e campetto polifunzionale - Stralcio funzionale‖ - CODICE 

C.U.P.: C64J17000040001, aggiornato ed adeguato in data 30/09/2020 

dall’ing. Renato Cilona, per un importo complessivo di €.1.250.000,00, è 

meritevole di finanziamento; 

3. DI PRENDERE ATTO che il detto Dirigente, invita questo Comune, al fine 

di accelerare le procedure finalizzate all’attuazione della spesa e nelle more 

dell’iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e dell’emissione 

del relativo decreto di finanziamento, 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 



GENERALE DELL'ENTE 

IN PARI  DATA  AL  

N°2375,  A  FIRMA  DEL  

DIRIGENTE  

GENERALE 

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE  DELLE  

INFRASTRUTTURE  E 

DELLA MOBILITÀ  -  

DIPARTIMENTO  

REGIONALE TECNICO - 

DIRETTIVE AI  

RESPONSABILI   

DELLE   AREE   

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI E 

ECONOMICO 

FINANZIARIA - 

CODICE C.U.P.: 

C64J17000040001 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinatore 

Sicurezza in fase di Esecuzione  e all’Appalto dei Lavori di riferimento, 

nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge 11/09/2020 

n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

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

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

interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale; 

6. DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 3 e 5 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 e mettere in sicurezza beni 

e strutture comunali, scongiurare la revoca di contributi Regionali, ecc.); 

7. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al Responsabile 

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

Previsione 2022/2024, il finanziamento in argomento e all’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale 

Tecnico; 

 

68) N° 68 DEL 05.05.2022 

SERVIZIO   

CONTROLLO   ACQUE  

DESTINATE  AL  

CONSUMO  UMANO 

RIPETIZIONE  

SERVIZIO  DAL  

15/03/2022  AL  

14/03/2023 - AI SENSI  

DELL'ART. 63, COMMA 

5 DEL D.LGS N° 50 DEL 

18/04/2016 E S.M.I. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

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

e trascritti di: 

1) Di prendere atto che in data in data 15/03/2022 è scaduto il servizio di 

controllo acque destinate al consumo umano; 

2) Di dare atto che risulta urgente affidare il servizio per anni uno fino al 

14/03/2023, con un adeguamento dei prezzi del 5%, a seguito degli 

aumenti dei costi di energia, quantificata in € 6.779,51, per evitare 

l’interruzione del detto servizio essenziale sotto l’aspetto Igienico-

sanitario; 

3) Di assegnare al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le 

necessità di riferimento la somma complessiva di €. 6.779,51, con 

imputazione al Cap. N. 1467/1; 

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 per la l’affidamento del 

servizio di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile; 

6) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

69) N° 69 DEL 05.05.2022 

REFERENDUM   

ABROGATIVI   ED  

ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE  

DEL 12.06.2022   -   

DIRETTIVE   ED   

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

COSTITUZIONE 

UFFICIO ELETTORALE 

E PER LE SPESE 

ELETTORALI.  

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

deliberi: 

- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse 

economiche di €.25.000,00, necessarie per l’organizzazione e l’espletamento 

delle consultazioni Referendarie ed Amministrative del 12 giugno 2022, da 

ripartire nel seguente modo :. €.15.000,00 ai capitoli 254, 255, 256 e 258 

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7, del redigendo bilancio di previsione 

da approvarsi entro il 31.05.2022; €.10.000,00 ai  capitoli 32, 33,34 e 36 

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 – del redigendo bilancio di previsione  

esercizio finanziario 2022;  

- Di dare atto che: 

- l’art. 163 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che consente di 

impegnare somme al di fuori  degli stanziamenti posti in dodicesimi per 



attività tassativamente regolate dalla legge, applicabile nel caso specifico;  

- le spese per l’organizzazione e per l’espletamento di tutti gli 

adempimenti connessi alle elezioni comunali sono a carico del bilancio 

comunale;  

- le spese per i Referendum Popolari Abrogativi ex art. 75 della 

Costituzione rientrano tra le spese oggetto di rimborso da parte del Ministero 

degli Interni; 

- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli 

adempimenti consequenziali. 

 

70) N° 70 DEL 05.05.2022 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI - 

RISCALDAMENTO - 

CONDIZIONAMENTO E 

IMPIANTI 

ANTINCENDIO EDIFICI 

SCOLASTICI E 

IMPIANTI  ELETTRICI  

E  CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  E  SERVIZI 

COMUNALI  - 

IMPIANTO 

ANTINCENDIO PIM - 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

PER  ULTERIORI  MESI  

SEI FINO AL 16/11/2022 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Deliberi 

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

1) Di prendere atto che in data 16/05/2022, andrà a scadere il servizio in 

oggetto indicato; 

1) Si assegnare per l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI – RISCALDAMENTO – 

CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 

SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO 

UFFICI E SERVIZI COMUNALI – IMPIANTO ANTINCENDIO PIM  

– PER ULTERIORI MESI SEI FINO AL 16/11/2022, al responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione la somma complessiva di €. 

1.892,01; 

2) Di dare atto che la suddetta complessiva somma di €. 1.892,01, sarà 

imputata ai Capitoli N. 693/1 e N. 735/1 del redigendo bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario anno 2022 in corso di approvazione; 

3) 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;  

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

servizio 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. 

 

71) N° 71 DEL 05.05.2022 

INIZIATIVE  

DIRETTAMENTE  

PROMOSSE  CAP. 

376528 - ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2022 - 

INIZIATIVA N° 56 

'VIAGGIO NEL 

SENTIMENTO 

POPOLARE'  -  

DIPARTIMENTO  

REGIONALE  DEI BENI 

CULTURALI E 

DELL'IDENTITA'    

SICILIANA    -   ATTO   

DI   INDIRIZZO AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

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 Prot. n°7162 del 

03/05/2022, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data al 

n°4526, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Arch. 

Guglielmo Pirrone della Sezione per i Beni Architettonici e Storico Artistici 

della Soprintendenza di Messina, ha comunicato che l’Assessorato dei Beni 

Culturali e Identità Siciliana ha formalizzato l’assegnazione del contributo di 

€.5.000,00, giusta Dipartimentale Prot. n°21198 del 02/05/2022, e che la 

prenotazione dell’impegno di spesa è  in corso di registrazione da parte della 

Ragioneria Centrale; 

3. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici  e Biblioteca comunale affinché 

provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali 

necessari per poter attuare nei termini le finalità del contributo assegnato a 

questo Ente; 

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



EDILIZIA PRIVATA   

LAVORI  PUBBLICI  E  

BIBLIOTECA  

COMUNALE  E AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA  

Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di Previsione 2022/2024 

(Esercizio 2022) il contributo concesso, pari ad €. 5.000,00; 

5. DÌ DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle manifestazioni 

inerente il Progetto denominato ―Viaggio nel Sentimento Popolare‖ rientra 

fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 

provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni 

previste nel detto Progetto, comporterebbe la perdita del contributo 

assegnato dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana; 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

Biblioteca comunale e dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti 

adempimenti di rispettiva competenza; 

7. 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 le iniziative sono di imminente 

attuazione; 

 

72) N° 72 DEL 05.05.2022 

LEGGE  30/12/2004,  N.  

311  - ART. 1, COMMA 

557 - UTILIZZO 

TEMPORANEO   E  

PARZIALE  DELLA  

DIPENDENTE  DEL  

COMUNE DI FICARRA 

RAG. ANGELINA 

BEATRICE ROSETTA 

FINO 30-06-2022.  

Deliberi: 

1) Di autorizzare l’utilizzazione, presso l’Area Economico-Finanziaria 

del Comune di Sinagra, della Rag. Angelina Beatrice Rosetta, in 

servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Ficarra – 

Profilo Professionale ―Istruttore‖ – posizione economica ―C1‖, – a 

scavalco temporaneo in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo di 

24 ore settimanali prestato presso l’Ente di appartenenza, per un 

monte orario massimo pari a 12 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 dalla data di esecutività 

della presente deliberazione e fino al 30 giugno 2022, salvo 

eventuale proroga con ulteriore adozione di eventuale 

provvedimento amministrativo, e che la Rag. Angelina Beatrice 

Rosetta, presterà la propria attività presso il Comune di Sinagra per 

un monte ore massimo di 12 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 dalla 

dipendente presso il Comune di Ficarra; 

3) Di riconoscere alla Rag. Angelina Beatrice Rosetta 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 12 ore settimanali; 

4) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai 

capitoli  NN. 310/1 – 311/1 – 312/1 - 313/1 e 326/1 del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario corrente, in corso di formazione 

ed approvazione; 

5) Di dare atto che la spesa di riferimento rientra tra le categorie di cui 

all’art. 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 

Ficarra per i successivi adempimenti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 

N. 165/2001 e s.m.i., nonché alla dipendente interessata; 

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

Ragioneria per i successivi adempimenti gestionali di rispettiva 

competenza; 

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. 

 

73) N° 73 DEL 10.05.2022 

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  2022  -  

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 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 assegnare al riguardo per l’Anno 2022 al Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 
Patrimonio e Manutenzione  le necessarie risorse cifrabili in                  €. 
10.500,00, quantificate sulla base della pregressa esperienza maturata 
nello specifico settore per i successivi adempimenti gestionali di 
competenza, con la seguente imputazione contabile: 
(cap. 82/1 € 4.000,00 – cap. 734/1 € 700,00 – cap. 692/1 € 800,00 – cap. 
648/1 € 800,00 – cap. 1466/1 € 1.500,00 – cap. 2022/1 € 2.000,00 – cap. 
2369/1 € 700,00); 

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.); 

5) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 
con fondi del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024;  

6) Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili interventi 
rientrano 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 sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 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; 

 

74) N° 74 DEL 10.05.2022 

ESECUZIONE 

PRESTAZIONI 

STRAORDINARIE E DI 

PRONTO INTERVENTO 

MEDIANTE  NOLO  A  

CALDO  DI  MEZZI  

D'OPERA  

(ESCAVATORE - 

PALAMECCANICA  -  

AUTOCARRO)  PER 

L'ANNO 2022 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 qui 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 reale 
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 assegnare al riguardo per l’Anno 2022 al Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 
Patrimonio e Manutenzione le necessarie risorse cifrabili in €. 16.500,00, 
quantificate sulla base della pregressa esperienza maturata nello specifico 
settore per i successivi adempimenti gestionali di competenza, con 
imputazione al Cap. 2023/1 del redigendo Bilancio di Previsione 
2022/2024;  

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 la spesa per gli importanti e indispensabili interventi 
rientrano 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 sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e 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. 

 

75) N° 75 DEL 10.05.2022 

INTERVENTO  

STRAORDINARIO  

STRUTTURA  

SPORTIVA  

POLIVALENTE 

GIOVANNI  FALCONE  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota del 03/03/2022, registrata al protocollo dell’Ente 

al n. 2637 del 14/03/2022, (in atti) della Società A.D.P. SINAGRA CALCIO 

che in atto gestisce la struttura sportiva polivalente ―Giovanni Falcone‖ che 

ha segnalato situazioni di criticità nella struttura di riferimento, infiltrazioni 

di acqua; 

2)- Di dare che in riferimento alle necessità di cui sopra, il responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €. 250,00,  IVA 

compresa la somma a tanto necessaria; 

3)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 250,00, con imputazione 

al Cap. 1776/1 del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di approvazione, 

e.f. 2022; 



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

oggetto rientra altresì 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, consistenti nel deterioramento della 

struttura e di potenziali pericoli per i fruitori della stessa;  

4)-Di dare atto che alle successive procedure per intervento 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. 

 

76) N° 76 DEL 10.05.2022 

AVVISO  PUBBLICO  

AVENTE  PER  

OGGETTO:  'FSC 2007-

2013 (EX LEGGE  N. 

296/06) 'OBIETTIVI DI 

SERVIZIO' (DELIBERA 

CIPE N. 79/2012)  ODS  

'SERVIZI  DI  CURA  

PER  LA PRIMA 

INFANZIA - ASILI':   

APPROVAZIONE   

AVVISO  PER  LA  

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  ALLA  

PRESENTAZIONE  DI 

PROGETTI PER 

'INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI      

A     TITOLARITÀ     

PUBBLICA     PER 

L'IMPLEMENTAZIONE  

DEI  NIDI  DI  

INFANZIA  E  DEI  

SERVIZI INTEGRATIVI  

PER  LA  PRIMA  

INFANZIA'  NEL  

RISPETTO DEGLI 

STANDARD  

STRUTTURALI E 

ORGANIZZATIVI DI 

CUI AL D.P.R.S. N. 126  

DEL  16  MAGGIO 2013' 

- D.D.G. N°902 DEL 

03/08/2020 DI  

APPROVAZIONE    

GRADUATORIA   

DEFINITIVA   -   

APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA  DEL  

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIO

NE,     

RIQUALIFICAZIONE    

EDILIZIA    E 

ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO DI UN 

Deliberi: 

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

denominato: ―Lavori di rifunzionalizzazione, riqualificazione edilizia e 

adeguamento impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare 

a micro nido‖, elaborato dall’Arch. Gisella GIAIMO  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. 24 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.: 

         1. RELAZIONE TECNICA 

2. RELAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA 

3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

5. ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO 

6. ELABORATI GRAFICI PROGETTO 

 PIANTE DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE 

 PARTICOLARI COSTRUTTIVI – 

INTERNO MICRO NIDO 

 PARTICOLARI COSTRUTTIVI E RENDER 

– ESTERNO MICRO NIDO 

 LINEA VITA 

7. PROGETTO IMPIANTI 

RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

 DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

 DISTRIBUZIONE IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE 

 SCHEMA UNIFILARE E CALCOLI 

ELETTRICI 

 CALCOLI ILLUMINOTECNICI 

 PIANTA INGOMBRO IMPIANTI A FONTE 

RINNOVABILI 

 SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 

 RELAZIONE IMPIANTO 

CONDIZIONAMENTO 

 DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI 

CLIMATIZZAZIONE 

SCHEMA IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO E GAS 

DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO 

RELAZIONE LEGGE 10 

SCHEDE TECNICHE 



IMMOBILE 

COMUNALE 

ESISTENTE DA 

DESTINARE A MICRO 

NIDO' - CODICE CUP: 

C66B19000010002 - 

8.   COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

9.   ELENCO PREZZI 

10. ANALISI PREZZI 

11. QUADRO ECONOMICO 

12. INCIDENZA MANODOPERA 

13. PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

14. ONERI DELLA SICUREZZA 

15. SCHEMA DI CONTRATTO 

16. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

17. PIANO DI MANUTENZIONE 

DELL’OPERA E DELLE SUE 

COMPONENTI 

18. ELENCO ARREDI 

19. DISTINTA SPESE TECNICHE 

20. CRONOPROGRAMMA LAVORI 

1. BIS RELAZIONE TECNICA 

8. BIS COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

9. BIS ELENCO PREZZI 

10. BIS ANALISI PREZZI 

11. BIS QUADRO ECONOMICO 

12. BIS INCICENZA MANODOPERA 

13. BIS PIANO DI SICUREZZA E DI 

COORDINAMENTO 

14. BIS ONERI DELLA SICUREZZA 

15. BIS SCHEMA DI CONTRATTO 

20. BIS CRONOPROGRAMMA LAVORI 

2. DI DARE ATTO che il nuovo Quadro Economico del Progetto Esecutivo, 

aggiornato al Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022, redatto il 26/02/2022 

ammonta complessivamente ad €.493.000,00 di cui €.334.967,12 per lavori 

ed €.158.032,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartito 

come di seguito: 

PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE, 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO DI UN IMMOBILE COMUNALE 

ESISTENTE DA DESTINARE A MICRO NIDO – 

(Aggiornato al Prezzario Regionale Anno 2022) 

QUAD
RO 

ECON
OMIC

O 

A  Lavori   

 1 Per lavori al lordo  € 334.967,12 

  di cui:   

 2 Per oneri di sicurezza € 16.484,6

1 

 

 3 Lavori soggetti ribasso € 318.482,51  

 
4 

Di cu oneri della manodopera compresa 
nei lavori soggetti a ribasso d'asta 

 

€ 

 

80.490,8

3 

 

B  Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 

  



 1 Per IVA 10% su A.1 € 33.496,7

1 

 

  

2 

Oneri per la Progettazione Esecutiva, 
Direzione 

dei Lavori, la misura e la 

contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di 

Progettazione ed in fase di 

esecuzione e certificato di 

regolare esecuzione 

 

€ 

 

36.000,0
0 

 

 3 Per C.N.P.A.I.A. il 4% € 1.440,00  

 4 Per I.V.A. il 22% € 8.236,80 
 

 5 Forniture e arredi € 42.612,6

3 

 

 6 Per I.V.A. al 22% su arredi € 9.374,78  

 
7 

Per competenze ex art. 113 D.lgs 50/2016 
(80% del 2% sui lavori) 

 

€ 

 

5.359,47 

 

 8 Spostamento Cavidotti Enel e Telecom € 5.000,00 
 

 9 Oneri per spese di gare e pubblicità € 2.000,00  

 10 Per oneri di conferimento in discarica 

(compreso iva al 22%) 

€ 5.000,00  

 11 Verifiche statiche ai sensi dell'OPCM n. 

3274/2003 

€ 3.000,00  

 12 Per imprevisti compresa iva al 10% (<10% 

sui lavori) 

€ 6.512,49  

  SOMMAN

O 

€ 158.032,

88 

€ 158.032,88 

  IMPORTO 

TOTALE 

PROGETTO 

€ 493.000,00 

 

3. DI DARE ATTO che sul Progetto Esecutivo dell’intervento in parola è 

stato acquisito Parere Favorevole Prot. n° 242/UCIP del 09/03/2022, 

registrato al Protocollo Generale dell’Ente il 18/03/2022 al n°2817, 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 
4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale Prot. n. 

3411 del 04/04/2022 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 è stato reso il Parere 

tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n. 3412 del 04/04/2022 ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

6. DI TRASMETTERE il Progetto Esecutivo al Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali,  al fine della sottoscrizione del 

Disciplinare / Convenzione e la conseguente emanazione del Decreto di 

Impegno delle relative somme ammesse a finanziamento (€.486.997,93), 

corredato dalla Delibera di Giunta Comunale di approvazione 

amministrativa del detto progetto; 

7. DI DARE ATTO che la somma di €.6.002,07 non ammessa a contributo è 

stata posta a carico del Bilancio Comunale, deliberazione di giunta 

comunale n. 126 dell’11/09/2020; 



8. DI DARE ATTO che con Determinazione n. 38 del 19/04/2019, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di ruolo in 

servizio presso questo Ente, 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; 

9. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento di tutti i provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

dell’emissione del Decreto di Impegno da parte del Dipartimento Regionale 

della Famiglia e delle Politiche Sociali;  

 

77) N° 77 DEL 10.05.2022 

OPERE  DI PRESA E 

STRUTTURE DI 

ACCUMULO CIVICO 

ACQUEDOTTO - 

NECESSITA'     

ESECUZIONE     

INTERVENTO    DI    

PULIZIA E 

DISINFESTAZIONE   -   

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

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

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°3579 del 06/04/2022, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.2.500,00 IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione dell’Intervento di pulizia e disinfestazione delle opere di 

presa e strutture di accumulo del civico acquedotto; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’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 €. 2.500,00; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023 – Annualità 2022, in corso di 

predisposizione, con Imputazione al Cap. N. 1467/1; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

6. Di dare atto che la spesa in oggetto rientra 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; 

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi in argomento. 
 

78) N° 78 DEL 10.05.2022 

IMPIANTO   DI   

DEPURAZIONE   

MERENDINO   -   

INTERVENTO DI 

RIPARAZIONE  

GUASTO 

SULL'IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO 

MULINAZZO -  

MERENDINO - PRESSI 

MOLINO VECCHIO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE    

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

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

deliberi: 

1) Di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate la somma di €. 

2.465,52, oltre IVA in totale €. 3.007,93, necessaria per il ripristino della 

funzionalità dell’impianto di depurazione per l’intervento straordinario 

come sopra menzionato; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’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 €. 3.007,93, con imputazione al Cap. 1537/1; 

4) Di dare atto che la spesa di riferimento 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 2022/2024, 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; 

 



79) N° 79 DEL 10.05.2022 

D.D.G. N°78 DEL 

31/01/2022 

DELL'ASSESSORATO 

REGIONALE DELLE 

INFRASTRUTTURE    E    

DELLA   MOBILITÀ   DI   

AMMISSIONE A 

FINANZIAMENTO  DEL 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'LAVODI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER 

LA RIGENERAZIONE 

DEGLI SPAZI PUBBLICI  

URBANI  LUNGO  LA  

VIA PROF. U. CORICA 

NEL TRATTO 

COMPRESSO TRA LA 

GROTTA DEL BEATO 

DIEGO DÌ SINAGRA E 

PIAZZA S. TEODORO' - 

IMPORTO €.994.042,50' - 

PRESA ATTO DELLA 

NOTA PROT.   6925   

DEL  10/02/2022,  

REGISTRATA  AL  

PROTOCOLLO 

GENERALE  

DELL'ENTE  

L'11/02/2022  AL  

N°1515,  A FIRMA DEL 

DIRIGENTE  DEL  

SERVIZIO  DEL  

DIPARTIMENTO 

REGIONALE DELLE 

INFRASTRUTTURE, 

DELLA MOBILITÀ E 

DEI TRASPORTI - 

SERVIZIO 7 -  

POLITICHE URBANE E 

ABITATIVE - 

DIRETTIVE AI 

RESPONSABILI DELLE  

AREE  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI  PUBBLICI  E  

ECONOMICO  

FINANZIARIA  -  

CODICE CUP: 

C67H21003330002 

Deliberi: 

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

richiamate e trascritte; 

15. DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n°6925 del 10/02/2022, registrata al 

Protocollo Generale del Comune l’11/02/2022 al n°1515, con la quale il 

Dirigente del Servizio del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, 

comunica che il Progetto Esecutivo denominato LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIGENERAZIONE 

DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI LUNGO LA VIA PROF. U. 

CORICA NEL TRATTO COMPRESSO TRA LA GROTTA DEL 

BEATO DIEGO DÌ SINAGRA E PIAZZA S. TEODORO‖ Codice 

CUP: C67H21003330002 è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 

€.994.042,50; 

16. DI PRENDERE ATTO che il detto Dirigente, invita questo Comune, al fine 

di accelerare le procedure finalizzate all’attuazione della spesa e nelle more 

dell’iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di spesa e dell’emissione 

del relativo decreto di finanziamento, 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‖; 

17. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinatore 

Sicurezza in fase di Esecuzione  e all’Appalto dei Lavori di riferimento, 

nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge 11/09/2020 

n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

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

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

interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale; 

19. DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

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

patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardare e mettere in sicurezza beni 

e strutture comunali, per la salvaguardia della incolumità pubblica, 

scongiurare la revoca di contributi Regionali, ecc.); 

20. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al Responsabile 

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

Previsione 2022/2024, il finanziamento in argomento e al Dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – 

Politiche Urbane e Abitative; 

 

80) N° 80 DEL 10.05.2022 

RICOVERO  SOGGETTO  

DISABILE  PSICHICO  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ ALLOGGIO   

'PORTO   AZZURRO'   

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-di approvare l’allegato schema di convenzione, predisposto secondo i criteri 

approvati con D.P.R. 158/1996 , che regola i rapporti tra le parti e le modalità di 

espletamento del servizio , riguardante il ricovero della Sig.ra T.D. ,di cui si omettono le 



SITA   IN   RIPOSTO   

(CT) - APPROVAZIONE 

SCHEMA 

CONVENZIONE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE;  

generalità a tutela della Privacy , presso la Comunità alloggio "Porto Azzurro" gestita 

dalla Società Cooperativa Sociale Astrea, sita in Corso Italia, 168 — Riposto (CT), al 

fine di provvedere alla stipula del contratto per anni 3 (tre), con la spesa di cui 

all’aggiornamento ISTAT dicembre 2021 così distinto: 

-quota fissa €. €.  1.714,20; 

-quota giornaliera €. €. 22,85; 

2)-Di dare atto che per la quota di compartecipazione del 40% sarà inoltrata 

apposita richiesta alla competente struttura dell’ASP di Messina; 

3)-Di assegnare la somma complessiva di €. 28.910,65 relativa al pagamento 

delle spettanze per l’anno 2022  al Responsabile dell’Area Amministrativa, 

rimandando a successivo provvedimento per la restante somma, con imputazione 

della spesa al Cap. 1946/1 relativamente alla quota del 40% a carico della 

Regione ed al Cap. 1947/1 per la quota del 60% a carico del Comune del 

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 da approvarsi entro il 31-05-2022 – 

Competenza Anno 2022; 

4)Considerato che la somma non è soggetta al limite dei dodicesimi di cui 

all’art.163 c.5 lettera c) del D.Lgs n.267/2000 ed in adempimento a 

quanto previsto dal d.Lgs. n.118/2011 riguardante il principio della 

contabilità finanziaria; 

5)-Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a cui fa capo 

l’Ufficio Servizi Sociali a predisporre gli atti consequenziali ivi compreso il 

relativo impegno di spesa; 

 

81) N° 81 DEL 10.05.2022 

PRESA  ATTO  

GIUDIZIO DI 

INIDONEITA' 

TEMPORANEA AL 

SERVIZIO 

DIPENDENTE 

COMUNALE 'OMISSIS' - 

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 05/09/2022 della dipendente Sig.ra Piraino Giuseppina - Cat. A1 

– posizione economica A1, q.f. operatore addetto al centralino, rilasciato 

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

data 06.05.2022; 

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

svolgere alcuna attività di servizio presso questo Ente fino al 

05/09/2022, 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. 

 

82) N° 82 DEL 10.05.2022 

ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE  E  

REFERENDUM 

POPOLARI 

ABROGATIVI DEL 12 

GIUGNO 2022 - 

INDIVIDUAZIONE DEI 

LUOGHI E DEL 

NUMERO DEGLI  SPAZI 

DA DESTINARE ALLE 

AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA 

DIRETTA.  

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

 

Deliberi: 

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

riquadri, all’affissione di stampati, giornali    murali e manifesti di propaganda 

elettorale diretta, da parte dei Partiti e gruppi politici rappresentati in 

Parlamento e promotori dei Referendum Popolari Abrogativi e delle liste dei 

candidati concorrenti alle Consultazioni Amministrative del 12 Giugno 2022, nei 

centri abitati, e con l’ubicazione di cui ai seguenti prospetti ―A‖ e ―B‖): 

PROSPETTO A)- PROPAGANDA DIRETTA -  REFERENDUM POPOLARI 

ABROGATIVI  del 12.06.2022 - 



Num. 

D’ordine 

Centro Abitato 

 

Popolazion

e del 

Centro 

Ubicazione 

del 

Riquadro 

Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA 

CENTRO 

1.900 Muro di 

sostegno 

nuova S.P. 

Sinagra/Pont

e Naso - 

Tratto ponte 

sul Torrente 

Sinagra/Cen

tro abitato 

Riquadro 

 

 

PROSPETTO B)- PROPAGANDA DIRETTA -  ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE  del 12.06.2022 - 

Num. 

D’ordine 

Centro Abitato 

 

Popolazione 

del Centro 

Ubicazion

e del 

Riquadro 

Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA 

CENTRO 

1.900 Muro di 

sostegno 

nuova S.P. 

Sinagra/Po

nte Naso - 

Tratto 

ponte sul 

Torrente 

Sinagra/Ce

ntro 

abitato 

Riquadro 

 

2) Di delimitare gli spazi da destinare per le finalità  di cui ai prospetti ― A‖ e 

―B‖ con le dimensioni cadauno di ml. 4.00 di base e ml. 2,00 di altezza;   

3) Che il presente atto, ritenuto urgente, sia dichiarato immediatamente 

esecutivo.  

83) N° 83 DEL 10.05.2022 

ACCERTAMENTO   

ESISTENZA   E   

BUONO  STATO  DEL  

MATERIALE 

OCCORRENTE   PER   

L'ARREDAMENTO   DEI  

SEGGI  ELETTORALI - 

ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE DEL 

12 GIUGNO 2022.  

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

riportati. 

Deliberi: 

Di dare atto che il materiale di attrezzature dei seggi elettorali è in 

buone condizioni ed ha la seguente consistenza:  

 
                   MATERIALE                                 QUANTITA’ 

CABINE NUMERO  N.  12 di cui n.3  per portatori  
handicap 

TAVOLI NUMERO  N.  05 

SEDIE NUMERO  N.  50 

TRAMEZZI NUMERO  N.  12 

CASSETTE RACCOLTA SCHEDE IN LEGNO NUMERO  N.  10 

URNE CARTONE NUMERO           ======= 

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE 
 

84) N° 84 DEL 10.05.2022 

SERVIZIO DI 

CONSULENZA 

TECNICA E SUPPORTO 

SPECIALISTICO PER LA 

REDAZIONE DEL 

PIANO ECONOMICO 

Deliberi: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, la 

somma di Euro 3.000,00 comprensiva di IVA al 22%, necessaria per 

l'affidamento di un servizio di consulenza tecnica specialistica, con la 

funzione di supportare i Responsabili dell’Area ―Patrimonio e 



FINANZIARIO TARI 

ANNO 2022 E 

RELATIVO PIANO 

TARIFFARIO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.     

 

Manutenzione‖ per gli aspetti tecnici del servizio, e dell’Area  

Economico-Finanziaria per gli aspetti finanziari e tariffari, nella 

predisposizione degli atti di rispettiva competenza e di coordinare gli 

stessi nella redazione del Piano Economico Finanziario TARI 2022, in 

conformità a quanto previsto dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, 

n. 363/2021 e n. 15/2022; 

2. Di imputare la somma necessaria di Euro 3.000,00 alla Missione 09, 

Programma 03, Codice U.1.03.02.15.005 Cap. n. 1582/1 del Bilancio di 

Previsione 2022–2024, Competenza Anno 2022; 

3. Di dare atto che trattasi di spesa obbligatoria, urgente e necessaria per 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, nel 

rispetto dei limiti di cui all’art.163 comma 3 e 5 del TUEL (nel caso di 

esercizio provvisorio); 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area ―Patrimonio e Manutenzioni‖e 

al Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria, ognuno per quanto di 

propria competenza, tutti gli atti consequenziali; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, 

stante l’urgenza di procedere in tal senso. 

 

85) N° 85 DEL 13.05.2022 

REFERENDUM   

POPOLARI   

ABROGATIVI  DEL  12  

GIUGNO  2022 - 

DETERMINAZIONE    ,    

DELIMITAZIONE,    

RIPARTIZIONE    ED 

ASSEGNAZIONE  

DEGLI SPAZI PER LE 

AFFISSIONI DI 

PROPAGANDA A 

COLORO   CHE  

PARTECIPANO  

DIRETTAMENTE  ALLA  

COMPETIZIONE 

ELETTORALE.   

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

Deliberi: 

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

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

propaganda elettorale a coloro che partecipano direttamente alla 

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

all’allegato prospetto A); 

2) di ripartire ciascuno degli spazi come sopra delimitati in due sezioni 

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

provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra su 

di una sola linea orizzontale; 

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

promotori del referendum come all’allegato prospetto B). 

 

86) N° 86 DEL 13.05.2022 

RICORSO   PROPOSTO   

DAVANTI  ALLA  

COMMISSIONE  

TRIBUTARIA 

PROVINCIALE  DI 

MESSINA - CAUSA R.G. 

N°931/2020 - AVVISO DI 

ACCERTAMENTO  

N°7215 IMU - ANNO 

2014 - SENTENZA 

N:3145/2021 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

Deliberi: 

1) DI dare specifiche direttive  Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione  al fine di porre in essere tutti gli atti consequenziali 

necessarie per proporre appello alla sentenza n°3145/2021 emessa  dalla 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina per sostenere le ragioni e 

gli interessi del Comune dinanzi alla suddetta Commissione; 

2) DI assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione le 

necessarie risorse quantificate in €.1.300,00 oltre accessori di legge e, 

quindi, in complessivi €. 1.554,80; 

3) Di dare atto che la complessiva somma di €. 1.554,80, trova copertura 

finanziaria sul Capitolo n°138/1 – Annualità 2022 del redigendo Bilancio di 



RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE PER 

INCARICO LEGALE.  

Previsione 2022/2024; 

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

TUEL per evitare che dal mancato esercizio di difesa possano derivare 

danni patrimoniale certi e gravi  e che trattasi di spese non frazionabile; 

5) DI trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Area 

patrimonio e manutenzione per i successivi adempimenti di natura 

gestionale. 

 

87) N° 87 DEL 13.05.2022 

ANNO SCOLASTICO 

2021-2022 - 

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 2021/2022 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, con imputazione al cap. n. 822/1; 

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.  

 

88) N° 88 DEL 13.05.2022 

SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO E DÌ 

PULIZIA BORDI 

STRADALI  MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENTO 

DELLE STRUTTURE 

VIABILI DÌ  

PROPRIETA'  

COMUNALE - ANNO 

2022 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE    

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Deliberi 

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

1) Di approvare la Perizia esecutiva datata 09/05/2022 e protocollata in pari 

data al n°4765,  in atti, con la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione ha quantificato in €.17.568,00, IVA compresa, la somma 

necessaria per l’effettuazione di un intervento di MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO E DÌ PULIZIA BORDI STRADALI MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENTO DELLE STRUTTURE VIABILI DÌ 

PROPRIETA’ COMUNALE  – ANNO 2022;   

2) Di incaricare il Responsabile dell’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 €.17.568,00, con imputazione al Cap. 2023/1; 

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 2022/2024, 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 trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

89) N° 89 DEL 13.05.2022 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

DETERMINAZIONI  

Deliberi: 

1)- Di prendere atto delle richieste avanzate dai soggetti OMISSIS tendenti ad 

ottenere contributi economici straordinari per far fronte a particolari condizioni 

di salute; 

2)- Di approvare le relazioni prot. n.9356 del 26.07.20221, prot. n. 9870 

dell’11.08.2021 e prot. n.3294 del 30.03.2022 con le quali l’assistente Sociale 

dell’Ente ha appurato la situazione di disagio economico ed alle quali si rimanda 



piena conoscenza e cognizione;  

2)-Di concedere, per quanto sopra esposto, ai soggetti indicati nelle relazioni 

summenzionate un contributo straordinario per complessivi  €. 1.000,00, con 

imputazione della spesa al Cap. n. 1948/1 del bilancio di previsione 2022/2024, 

in corso di approvazione – competenza Anno 2022; 

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

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

90) N° 90 DEL 16.05.2022 

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' - CUP: 

C69J19000700002 - 

LAVORI DI 

'ADEGUAMENTO AREA 

PARCO GIOCHI 

ESISTENTE PER LA 

REALIZZAZIONE  DI 

UN PARCO GIOCHI 

INCLUSIVO' - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA  DI  

VARIANTE  

(PREVENTIVO  

TECNICO  

ESECUTIVO), AI SENSI  

DELL'ART.  106  DEL  

D.LGS.  N.  50/2016  E 

S.M.I. E  

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 APPROVARE dal punto di vista amministrativo la Perizia di Variante 

(Preventivo tecnico esecutivo), redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale ai 

sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8 comma 7 del 

D.M. n. 49/2018, attinente l’esecuzione dei lavori di ―Adeguamento area 

parco giochi esistente per la realizzazione di un parco giochi inclusivo‖ 

attraverso la fornitura e la posa in opera della rampa preassemblata e 

prefabbricata in acciaio zincato (rimovibile); 

 DI DARE ATTO che la suddetta Perizia di Variante (Preventivo tecnico 

esecutivo), ammonta ad € 10.956,18 (compresi oneri per l’attuazione della 

sicurezza), più € 43,82 (per IVA al 4,00%), per un importo complessivo di € 

11.000,00; 

 DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, la risorsa finanziaria complessiva pari ad 

€ 46.975,01 (di cui € 39.503,75 finanziata dalla Regione Siciliana ed € 

9.121,18 quale cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale), al fine di 

poter procedere con l’appalto dei suddetti lavori attinenti allo ―Adeguamento 

area parco giochi esistente per la realizzazione di un parco giochi 

inclusivo‖ (pari ad € 11.000,00) ed al contestuale appalto delle prestazioni 

per la realizzazione del Parco giochi inclusivo denominato ―IL DONO 

DELLA DIVERSITÁ‖; 

 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 

e nel rispetto della scadenza del 30/06/2022 (così come fissato con il D.D.G. 

n. 319 del 25/03/2022); 

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

presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di attuare 

l’intervento in oggetto improrogabilmente entro e non oltre la data del 

30/06/2022. 

91) N° 91 DEL 16.05.2022 

DECRETO  DEL  

MINISTERO  

DELL'INTERNO  DEL 30 

GENNAIO 2020, 

RECANTE:  

'ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA 

DI  SCUOLE, STRADE, 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI DARE ATTO che il contributo di € 50.000,00 assegnato al Comune di 

Sinagra per l’annualità 2022 (n° cron. 5103), ai sensi del Decreto del 

Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, verrà utilizzato per l’attuazione 

del seguente intervento: 

1. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE AREE 

ESTERNE RICADENTI NELL’AREA PIM DELLA C/DA FILIPPELLO, 



EDIFICI PUBBLICI E 

PATRIMONIO 

COMUNALE, 

EFFICIENTAMENTO  

ENERGETICO  E  

ABBATTIMENTO 

DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE.    

ANNI    2021-2024'   -   

INDIVIDUAZIONE 

INTERVENTO  DA  

REALIZZARE PER 

L'ANNUALITÀ 2022 E 

DIRETTIVE AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.    

dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

 DI DARE ATTO che l’intervento rientra pienamente con le finalità di cui al 

Decreto Ministeriale in oggetto, in quanto lo stesso oltre a risultare un 

investimento destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento 

energetico e sviluppo territoriale sostenibile, appare in atto strategico, 

necessario ed indispensabile per questo Ente al fine di evitare l’irreversibile 

degrado di immobili e strutture comunali; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

propedeutici all’affidamento, alla consegna ed all’inizio dei lavori 

(redazione progettazione esecutiva, acquisizione pareri, verifica e 

validazione, approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa del 

progetto esecutivo, affidamento dell’appalto dei lavori, ecc.), stante la 

scadenza del 15/09/2022; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria 

l’iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022 del 

contributo statale di cui all’oggetto; 

 DI PRENDERE ATTO che l’esecuzione dell’intervento di pubblica utilità in 

oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 e 5 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. in caso di gestione provvisoria (salvaguardare e mettere in 

sicurezza beni e strutture comunali, evitare pericoli per la pubblica e privata 

incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, scongiurare la 

revoca di contributi statali, ecc.); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai tempi assegnati per l’inizio 

dell’esecuzione dei lavori entro la data del 15/09/2022 ed agli adempimenti 

gestionali da attuare propedeuticamente (redazione progettazione esecutiva, 

acquisizione pareri, verifica e validazione, approvazione in linea tecnica ed 

in linea amministrativa del progetto esecutivo, procedure di gara, 

aggiudicazione, verifiche aggiudicatario, stipula contratto, consegna lavori 

ed inizio lavori). 

 

92) N° 92 DEL 16.05.2022 

ATTO  DI  INDIRIZZO  

ALLA  DELEGAZIONE  

TRATTANTE  DI PARTE 

PUBBLICA   PER   LA  

CONTRATTAZIONE  

COLLETTIVA  

DECENTRATA 

INTEGRATIVA PER GLI 

ANNI 2015-2016-2017-

2018-2019-2020.  

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente 

richiamate di: 

1) Dare atto che con determinazione n. 12 del 10.05.2022 è stata nominata la 

delegazione trattante di parte pubblica nominata nelle persone: 

 Presidente – Dott.ssa Rosalia Svelti – Responsabile dell’Area 

Amministrativa-; 

 Componente – Geom. Giuseppe Franchina – Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione-; 

 Componente – Ing. Renato Cilona – Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica edilizia Privata e LL.PP; 

 Componente – Dott.ssa Silvana Giglia- Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria;    

 

 

2) Dare atto che con la determinazione n. 154 del 31.12.2021 del Responsabile 

dell’Area Amministrativa è stato costituito il fondo anni 

2015/2016/2017/2018/2019 e 2020 per le politiche di sviluppo delle risorse 

umane nel rispetto dei vincoli normativi e del Bilancio dell’Ente; 

3) Di formulare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica i seguenti indirizzi 

e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative all'approvazione 

del C.C.D.I. per la destinazione ed utilizzazione del Fondo per 

l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e della 



Produttività anni dal 2015 al 2020: 

a. la trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le 

parti negoziali e deve essere condotta secondo criteri di completezza, 

speditezza ed economicità. 

b. la contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente 

demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL evitando di 

trattare materie diverse, al fine di non comprimere il potere gestionale 

dirigenziale. 

     c. Saranno individuati i contenuti delle prestazioni lavorative ai fini: 

- dell'indennità delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 70 bis del 

CCNL2016/2018; 

- delle indennità di reperibilità; 

- indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater. 

d. Saranno definite le tipologie di specifiche responsabilità di cui all'articolo 

70 quinquies del CCNL 2016/2018 relative a specifiche posizioni di 

lavoro che si intendono incentivare graduando il valore del compenso 

secondo i criteri stabiliti nella piattaforma, del budget complessivo e del 

limite massimo dell'indennità determinatoin sede di delegazione trattante e 

comunque non oltre l'importo previsto dal CCNL. 

e. di dare atto che l’indennità può comunque essere erogata solo nel caso in 

cui siano stati adottati atti certi di nomina e sulla scorta dei criteri oggetto 

di contrattazione non contrastanti con le disposizioni del CCNL 

commisurando tutte le indennità sulla base delle responsabilità assegnate; 

4) Di dare mandato alla delegazione di parte pubblica di procedere nelle 

trattative con la rappresentanza sindacale unitaria e le organizzazioni 

sindacali territoriali per la stipulazione del contratto decentrato integrativo 

per gli anni 2015/2016/2017/2018/2019 e 2020; 

5)Di ribadire infine: 

 che le ipotesi di contratto decentrato con annessa relazione tecnico-

finanziaria devono essere trasmesse al Revisore dei conti, al fine di 

verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione delle clausole siano 

coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio di 

previsione e per l’ammissione del conseguente parere motivato; 

 che il rispetto degli indirizzi sopra dettati costituirà condizione necessaria 

per l’autorizzazione della Giunta alla definitiva sottoscrizione dei contratti 

stessi. 

6) Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa, alla  delegazione 

trattante di parte pubblica, alle RSU, alle OOSS, e pubblicata sul sito 

internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale 

– contrattazione integrativa decentrata. 

7)Attesa l’urgenza,  stante la necessità di dare il più sollecito prosieguo all’iter, 

complesso e lungo, destinato a portare alla sottoscrizione del CCDI, di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

93) N° 93 DEL 20.05.2022 

SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

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

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°5154 del 19/05/2022, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €. 1.854,40, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione dell’intervento riparatorio scuola materna Centro, 

sostituzione motore serranda porta garage palazzo municipale e 

manutenzione semestrale estintori; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 



IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  

E IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA  

PIM  -  INTERVENTO 

RIPARATORIO 

SCUOLA MATERNA 

CENTRO, 

SOSTITUZIONE   

MOTORE   SERRANDA   

PORTA   GARAGE   

PALAZZO 

MUNICIPALE    E    

MANUTENZIONE    

SEMESTRALE   

ESTINTORI - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -   

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

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

somma complessiva di €. 1.854,40, con imputazione ai Capitoli N. 83/1 e 

N.649/1 ; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, 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 la spesa per l’importante e indispensabile ripristino 

funzionalità 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; 

7) Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

94) N° 94 DEL 20.05.2022 

MISURE  DI 

POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO 

FARMACEUTICO (ART. 

11 D.I. 24.01. 2012 

CONV. IN LEGGE 

24.03.2012 N 27 - 

REVISIONE DELLA 

PIANTA ORGANICA)  

deliberi: 

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

provvedimento; 

- Di confermare per l’anno 2022/2023 la pianta organica previgente delle 

Farmacie del Comune di Sinagra  composta di n. 1  sede farmaceutica, con 

allegata rappresentazione cartografica; 

- Di trasmettere copia all’Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento 

Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 7 – Farmaceutica. 

 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 

 

95) N° 95 DEL 20.05.2022 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

INTERVENTI DI    

RIPRISTINO   

FUNZIONALITA'   

IMPIANTI   DI   

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE 

SULL'INTERO 

TERRITORIO 

COMUNALE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

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

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°5153 del 19/05/2022, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €. 4.621,36, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli Interventi di ripristino funzionalità Impianti di 

Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale sull’intero territorio 

comunale; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

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

somma complessiva di €. 4.621,36, con imputazione al Cap. n. 2005/1; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, 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 la spesa per l’importante e indispensabile ripristino 

funzionalità 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; 



AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     

7) Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

96) N° 96 DEL 20.05.2022 

SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  

E IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA  

PIM  -  RIPRISTINO 

PANNELLI LED AD 

ALTA LUMINOSITA' - 

AULE   SCUOLA   

MATERNA   GORGHI   -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE    

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

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

trascritti 

deliberi: 

1) Di prendere atto della necessita del ripristino delle plafoniere presso le 

aule della scuola materna di Gorghi, per un costo complessivo pari ad €. 

976,00, IVA compresa;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’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              €. 976,00, con imputazione ai Capitoli 

648/1 e 692/1; 

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 approvazione 

E.F. anno 2022; 

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

sostituzione, sopra indicato rientra altresì 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; 

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 trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

97) N° 97 DEL 20.05.2022 

ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE  

DEL 12 GIUGNO 2022 - 

RIPARTIZIONE ED   

ASSEGNAZIONE   

DEGLI   SPAZI   PER   

LE  AFFISSIONI DI 

'PROPAGANDA 

DIRETTA'.  

Deliberi: 

1) Di  assegnare, in conformità all’esito del sorteggio risultante dai verbali di cui 

in premessa, gli spazi delle sezioni di riferimento nello stesso ordine di 

sorteggio, meglio distinto nel  prospetto che segue: 

 

N.Ordine CANDIDATO SINDACO CONTRASSEGNI DELLE 

LISTE COLLEGATE 

1° Emanuele GIGLIA 

―NOI  X  SINAGRA – 

EMANUELE  GIGLIA 

SINDACO‖ 

2° Carmelo RIZZO 

―PRESENTI  PER  

SINAGRA- CARMELO 

RIZZO SINDACO‖ 

3° Antonino MUSCA  

―FORTEMENTE SINAGRA 

– NINO MUSCA 

SINDACO‖ 
 

98) N° 98 DEL 20.05.2022 

SERVIZIO 

MANUTENZIONE E 

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTI DI 

RIPRISTINO  

FUNZIONALITA'  

CLORATORI  

INSTALLATI  NEI  VARI 

SERBATOI  DI  

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

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°5250 del 20/05/2022, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €. 4.758,00, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli Interventi di ripristino funzionalità CLORATORI 

INSTALLATI NEI VARI SERBATOI DI ACCUMULO DANNEGGIATI 

A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO AVVERSI DEI MESI DI 

OTTOBRE – NOVEMBRE 2021; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 



ACCUMULO  

DANNEGGIATI  A 

SEGUITO DEGLI 

EVENTI METEO  

AVVERSI  DEI  MESI  DI  

OTTOBRE  -  

NOVEMBRE  2021 - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

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

somma complessiva di €. 4.758,00, con imputazione al Cap. N. 1467/1; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, 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 la spesa per l’importante e indispensabile ripristino 

funzionalità dei cloratori 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; 

7) Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

99) N° 99 DEL 24.05.2022 

DELIBERA  DELLA  

GIUNTA  REGIONALE  

N°407  DEL 29/09/2021 - 

'FINANZIAMENTO  

INTERVENTI  A  

VALERE SUL 

CAPITOLO N°214920 

DEL  BILANCIO  

REGIONALE'  -  

'LAVORI  DI 

RIQUALIFICAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE  

ED  ADEGUAMENTO  

DEL  CAMPO  DI  

CALCIO E CAMPETTO  

POLIFUNZIONALE  -  

STRALCIO  

FUNZIONALE - 

IMPORTO €.1.250.000,00'  

-  PROGETTO  

ESECUTIVO 

AGGIORNATO AL 

NUOVO PREZZARIO   

REGIONALE  OPERE  

PUBBLICHE  ANNO  

2022  - CUP: 

C64J17000040001 - 

APPROVAZIONE IN 

LINEA 

AMMINISTRAVA.  

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI APPROVARE in linea amministrativa il Progetto Esecutivo, aggiornato 

al Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022, dell’intervento denominato: 

―Riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento del campo di calcio e 

campetto polifunzionale - Stralcio funzionale‖, aggiornato ed adeguato in 

data 17/05/2022 dall’ing. Renato Cilona e costituito dai seguenti elaborati 

tecnici ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato 

ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e s.m.i., degli artt. 33÷43 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.: 

1. RELAZIONE TECNICA GENERALE 

2. RELAZIONE GEOLOGICA 

3. RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA A 

RIBALTAMENTO DELLA RECINZIONE 

4. RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

5. RELAZIONE ILLUMINOTECNICA 

6. RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

7. RELAZIONE E TABULATO DI CALCOLO PLINTI TORRE 

FARO 

8. RELAZIONE GEOTECNICA 

9. COROGRAFIA 

10. PLANIMETRIA GENERALE 

11. STATO DI FATTO DEL CAMPO QUOTATO 

12. PLANIMETRIA DI PROGETTO 

13. PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 

14. PLANIMETRIA DRENAGGIO SUPERFICIALE 

15. PLANIMETRIA DRENAGGIO PROFONDO 

16. PLANIMETRIA IRRORAZIONE 

17. PLANIMETRIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO 

18. PARTICOLARI COSTRUTTIVI – CAMPO DI CALCIO 

19. SEZIONE VERIFICA CONDIZIONI DI VISIBILITA’ 

20. PLANIMETRIA GENERALE OPERE ELETTRICHE 

21. SCHEMI UNIFILARI 

22. ESECUTIVI PLINTI TORRE FARO IN C.A. 

23. PARTICOLARI COSTRUTTIVI – TORRE FARO 

24. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

25. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – 

FASCICOLO DELL’OPERA – LAYOUT DI CANTIERE 

26. ANALISI PREZZI 

27. ELENCO PREZZI 

28. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA 



SICUREZZA 

29. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

30. COMPETENZE TECNICHE 

31. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 

32. QUADRO ECONOMICO 

33. CRONOPROGRAMMA 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022, ammonta complessivamente ad € 

1.250.000,00, di cui € 994.480,72 per lavori (compresi € 8.149,39 quali 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 113.887,73 quali 

costi della manodopera) ed € 255.519,28 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro tecnico 

economico: 

a.1) Importo Lavori a base d'asta        986.331,33 € 

a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 8.149,39 €          

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI        994.480,72 €       994.480,72 € 

a.3) Costi della manodopera già inclusi nei lavori 113.887,73 €      

b.1) IVA 10% su Lavori e Oneri Sicurezza          99.448,07 € 

b.2) Incentivi ex art. 13 = (0,80*2%)          15.911,69 € 

b.3)
Competenze tecniche per Direzione Lavori misura e contabilità 

Cooridnamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CRE
         72.993,44 € 

b.3.1) INARCASSA 4%            2.919,74 € 

b.3.2) IVA 22%          16.700,90 € 

b.4) Competenze tecniche collaudo statico            3.406,12 € 

b.4.1) INARCASSA 4%               136,24 € 

b.4.2) IVA 22%               779,32 € 

b.5) Oneri conferimento a discarica IVA inclusa            4.000,00 € 

b.6) Per allacci a pubblici servizi               500,00 € 

b.7) Imprevisti (< del 10%) IVA inclusa          14.148,75 € 

b.8) Spese per gara e pubblicità               500,00 € 

b.9) Per acquisizione pareri ASP               400,00 € 

b.10) Per prove di laboratorio e collaudi IVA inclusa               800,00 € 

b.11) Per acquisizione pareri FIGC          14.000,00 € 

b.12) Contributo ANAC               375,00 € 

b.13) Acquisto attrezzature IVA inclusa            8.500,00 € 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        255.519,28 €       255.519,28 € 

IMPORTO TOTALE    1.250.000,00 € 

RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI 

CALCIO E CAMPETTO POLIFUNZIONALE - STRALCIO FUNZIONALE

Quadro Economico dell’intervento

A) Importo dei Lavori

b) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022 risulta inserito nell’ultimo  Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche Triennio 2021/2023, ai sensi del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, n. 

14; 

 DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al Prezzario 

Regionale OO.PP. Anno 2022, è stato validato e verificato con Verbale 

prot. n. 5328 del 23/05/2022, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017 - ex artt. 55, 56 e 59 del D.P.R. 5/10/2010 n. 

207 e ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario Regionale OO.PP. Anno 2022, è stato reso dal RUP il Parere 

tecnico favorevole prot. n. 5329 del 23/05/2022, ai sensi dell’art. 5 comma 

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

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

impegno di spesa diretto a carico del suddetto Bilancio comunale 2022/2024 

(esercizio 2022), stante che le risorse finanziarie necessarie all’attuazione 

dell’intervento in argomento graveranno interamente a valere sul 

finanziamento di cui all’oggetto; 

 DI TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, il presente Provvedimento, al 



fine di dare esecuzione alle direttive impartite con la Delibera di Giunta n°67 

del 05/05/2022, esecutiva, per attivare e compiere con urgenza tutti gli atti 

gestionali necessari per poter procedere all’affidamento della Direzione dei 

Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione  e all’Appalto dei 

Lavori di riferimento, nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla 

Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

rappresentata; 

 

100) N° 100 DEL 24.05.2022 

INTERVENTO 

URGENTE ED 

INDIFFERIBILE PER IL 

RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITA' DEL 

TRATTO DI 

CONDOTTA FOGNARIA 

LUNGO LA S.P. 

SINAGRA  -  RACCUJA  

E DI ALCUNI TRATTI 

DEL CENTRO URBANO 

A CAUSA   DEI   DANNI   

PROVOCATI  DAGLI  

EVENTI  ALLUVIONALI 

VERIFICATESI  NEI 

MESI DI OTTOBRE - 

NOVEMBRE 2021 - 

IMPORTO €.44.000,00'   -   

PRESA   ATTO   

DECRETO   DI  

CONCESSIONE 

FINANZIAMENTO    

PROT.    

N°22042/S.01/DRPC   

SICILIA   DEL 

18/05/2022   DEL   

DIRIGENTE   

GENERALE   DEL  

DIPARTIMENTO 

REGIONALE  DI 

PROTEZIONE CIVILE - 

DIRETTIVE AI 

RESPONSABILI DELLE  

AREE  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA.  

Deliberi: 

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

richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del Decreto Prot. n°22042/S.01/DRPC Sicilia del 

18/05/2022, registrato al Protocollo Generale del Comune il 19/05/2022, al 

n°5170, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile Sicilia – Servizio Emergenza – S.01, concede il 

finanziamento dei lavori  urgente e indifferibili per il ―Ripristino della 

funzionalità del tratto di condotta fognaria lungo la S.P. Sinagra – Raccuja 

e di alcuni tratti del Centro Urbano a causa dei danni provocati dagli eventi 

alluvionali verificatesi nei mesi di Ottobre – Novembre 2021‖, dell’importo 

complessivo pari ad € 44.000,00, di cui € 37.000,00 per lavori (compresi € 

3.551,04 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 

7.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, come da 

Quadro Economico meglio sopra dettagliatamente specificato; 

3. DI PRENDERE ATTO che il Prefato Dipartimento Regionale, rappresenta 

che detti lavori sono configurati come urgenti ed indifferibili, volti alla 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della salute pubblica e che 

il mancato tempestivo intervento comporta criticità ambientale e di natura 

igienico sanitaria e che questo Comune di Sinagra può procedere, nel rispetto 

della vigente normativa in materia di appalti, all’affidamento urgente ed alla 

realizzazione dei lavori, trasmettente conseguentemente tutti i relativi atti ala 

suddetta Amministrazione, al fine dell’erogazione delle somme; 

4. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’Appalto dei Lavori di riferimento, nello scrupoloso 

rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto 

Semplificazioni); 

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

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

interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale; 

6. DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

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

patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità e della salute pubblica e che il mancato tempestivo intervento 

comporta criticità ambientale e di natura igienico sanitaria, scongiurare la 

revoca di contributi Regionali, ecc.); 

7. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, al fine di dare attuazione alla nota del 

16/05/2022 a firma del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici per l’inserimento del finanziamento in 

parola nel Bilancio di Previsione 20/21/2023 (esercizio 2022) attraverso una 



variazione urgente del Bilancio ai sensi dell’art. 175 del TUEL e al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia – Servizio Emergenza – 

S.01. 

 

101) N° 101 DEL 24.05.2022 

SCHEMA  DI  

CONVENZIONE PER 

ASSEGNAZIONE 

TEMPORANEA 

ALLOGGI DI  ERP  PER  

EMERGENZA  

ABITATIVA - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi: 

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

1)-Di approvare l’unito schema di convenzione per assegnazione temporanea 

alloggi di ERP per emergenza abitativa, trasmesso dall’IACP di Messina in 

data 11/05/2022, registro u. 0004243; 

2)-Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione alla 

sottoscrizione della suddetta convenzione; 

3)-Di trasmettere copia della presente all’ufficio Patrimonio e Manutenzione e 

all’IACP di Messina. 

 

102) N° 102 DEL 26.05.2022 

PROGETTO  

DENOMINATO  

'ATMOSPHERA  9' E 

PROGETTO 

FINANZIATO DAL  

PON-LOG  'GARANZIA  

GIOVANI'  -  MISURA  6  

DENOMINATO 'SILVER 

TAXI 3.0', PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO CIVILE IN 

COLLABORAZIONE 

CON LA FEDERAZIONE 

NAZIONALE 

MISERICORDIE 

D'ITALIA   DI   FIRENZE   

-  ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITA DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI.   

Deliberi: 

 

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

provvedimento 

1. di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di 

€.5.000,00, per le spese di gestione dei progetti ―Atmophera 9‖ e ―Silver 

Taxi 3.0‖; 

2. Di dare atto che la spesa  di €.5.000,00, trova copertura finanziaria sul 

Capitolo n°1400 – Annualità 2022 del redigendo Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

3. Di dare atto, altresì,  che la spesa di che trattasi è consentita ai sensi 

dell’art. 163 del TUEL per evitare danni patrimoniale certi e gravi  e che 

trattasi di spese non frazionabile; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile 

dell’Area Amministrativa per i successivi adempimenti di natura 

gestionale. 

 

103) N° 103 DEL 26.05.2022 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ALL' 

AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE IN 

FAVORE DEI MINORI 

CHE FREQUENTANO 

LA SCUOLA 

DELL'OBBLIGO DEL  

COMUNE DI SINAGRA 

(ME) - PROSECUZIONE 

SERVIZIO PERIODO 

DAL 25/05/2022 FINO 

AL 09/06/2022 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Deliberi: 

1)-di prendere atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2)di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a porre in essere tutti 

gli atti necessari e consequenziali per provvedere agli adempimenti di cui in 

narrativa relativi all’effettuazione del servizio di assistenza e alla comunicazione 

per gli alunni disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di 2° grado del 

Comune di Sinagra , periodo dal 25 maggio 2022  al 9 giugno 2022; 

3)di assegnare a tal fine al suddetto Responsabile la somma di €. 2.381,40 IVA 

compresa, come quantificata dall’Ufficio Servizi Sociali con nota prot. 4684 del 

06/05/2022, con imputazione al capitolo 1947/1 ―Servizio di assistenza igienico-

sanitaria per alunni diversamente abili, ricovero, ecc….‖, del redigendo Bilancio 

di Previsione 2022/2024 da approvarsi entro il 31-05-2022 – Competenza Anno 

2022;  

4)  Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del TUEL in quanto il servizio di ―Assistenza all’autonomia ed alla 

comunicazione‖ nelle scuole ha natura obbligatoria e deve essere garantito ai 



soggetti aventi diritto, posto che, la mancata assunzione della spesa, oltre a 

determinare pregiudizio per il corretto svolgimento delle attività didattiche dei 

minori interessati, verrebbe a determinare potenziale esposizione dell’Ente a 

gravi responsabilità e danni; 

5)Di trasmettere copia della presente all’Ufficio servizi Sociali per gli 

adempimenti di conseguenza   

 

 

104) N° 104 DEL 26.05.2022 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 

1)- Di approvare la relazione prot. n. 5477 del 25 maggio 2022, con la quale 

l’assistente Sociale dell’Ente ha appurato la situazione di disagio economico ed 

alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione;  

2)-Di assegnare  per quanto sopra esposto, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la somma di €. 250,00, con imputazione della spesa al Cap. n. 

1948/1 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di approvazione – 

competenza Anno 2022; 

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

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 

105) N° 105 DEL 30.05.2022 

QUOTA  DI  

MANTENIMENTO 

MARCHIO DI QUALITÀ 

'COMUNE FIORITO' 

ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA - 

BIENNIO 2021/2022  

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 €. 

700,00 per le finalità di cui alla premessa narrativa, con imputazione al capitolo  

2320/1;  

 2)- Di dare atto che: 

- la spesa di riferimento rientra altresì tra 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 ; 

- di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa all’espletamento di tutti 

i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

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. 

 

106) N° 106 DEL 30.05.2022 

VARIAZIONE  AL  

BILANCIO  DI 

PREVISIONE 2021/2023 

ANNUALITÀ 2022 AI 

SENSI DEL PUNTO 8.13 

ALL. 4/2 DEL D.LGS. 

118/2011 E DELL'ART. 

175 DEL TUEL.  

per i motivi e le modalità elencate in premessa, così come risultanti dagli allegati 

prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

deliberi di: 

1) apportare, al bilancio di previsione 2021/2023 – Annualità 2022, le 

variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato a), in 

ottemperanza agli atti sopra richiamati;  

2) dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato il 

pareggio finanziario del bilancio e del permanere degli equilibri di bilancio, 

sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile ed in 

particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come da 

allegato b); 

3) predisporre lo schema del bilancio di previsione 2022-2024, tenendo conto 



delle variazioni apportate al bilancio provvisorio con l’adottanda 

deliberazione di Giunta Comunale;  

4) trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale;  

5) pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi 
all’albo pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente; 

6) dare atto che la presente variazione sarà sottoposta al Consiglio 
Comunale per la successiva ratifica, come previsto dalla normativa 
vigente in materia; 

7) 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 anche al fine di consentire agli 
uffici preposti il perfezionamento degli atti consequenziali. 

 

107) N° 107 DEL 30.05.2022 

UTILIZZO  IN FORMA 

ASSOCIATA 

DELL'ATTIVITÀ 

LAVORATIVA DI UN 

ISTRUTTORE  

DIRETTIVO TECNICO 

CAT.D1 CON IL 

COMUNE DI PATTI AI  

SENSI DELL'EX ART. 14 

DEL CCNL DEL 

22/01/2004 - PROROGA 

ED APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE.  

1. DI DARE ATTO che le superiori premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta; 

2. DI AUTORIZZARE la costituzione del rapporto di lavoro in forma 

associata con il Comune di Patti, dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. 

Cilona Renato cat. D1 in servizio presso questo Ente ex art. 110 co. 2 

TUEL, in conformità all’ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, per il 

periodo di tempo intercorrente tra la firma della Convenzione ed il 

12/06/2022 (fine del mandato elettivo dell’attuale Sindaco); 

3. DI APPROVARE lo schema di Convenzione composto da n. 7 articoli 

più le premesse, allegato al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul Bilancio di 

questo Ente, stante che il comune di Patti rimborserà mensilmente al 

Comune di Sinagra la quota parte dello stipendio dell’Istruttore 

Direttivo Tecnico (per n. 12 ore settimanali), ai sensi dell’art. 3 dello 

schema di Convenzione; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa, al 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, all’Ufficio personale 

ed all’Ufficio stipendi, l’espletamento di tutti gli adempimenti 

gestionali scaturenti dall’adozione del presente atto; 

6. DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente provvedimento al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili di Area, all’Ufficio personale, all’Ufficio stipendi, alle 

OO.SS. aziendali, al Comune di Patti ed all’Ing. Renato Cilona; 

7. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme 

di legge, la deliberazione scaturente dall’adozione della presente 

proposta, stante la necessità e l’urgenza di stipulare la Convezione in 

oggetto. 

 

108) N° 108 DEL 07.06.2022 

INCARICO  

PROFESSIONALE PER 

LA REDAZIONE DEL 

PIANO D'AZIONE PER  

L'ENERGIA  

SOSTENIBILE  'PAES' E 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

1) DI APPROVARE lo schema di transazione, da stipularsi tra il Comune 

di Sinagra e il Legale Rappresentante della Società Sidoti Engineering 

s.r.l. – Via Borgo Garibaldi, n°33 – 00041 Albano Laziale (RM), Partita 

IVA: 12502151009, in ordine al pagamento dei compensi professionali a 

saldo stralcio e transazione di ogni pretesa per l’importo proposto da 



LE ATTIVITA' 

PREVISTE DAL  D.D.G.  

N.  413 DEL 4 OTTOBRE 

2013 - ATTO DI 

DIFFIDA E MESSA  IN  

MORA  DEL  COMUNE  

DI  SINAGRA  PROT. 

N°2760 DEL 17/03/2022  

DA PARTE DELLO 

STUDIO LEGALE DE 

NARDIS CON SEDE IN  

-  PESCARA  A 

SEGUITO DEL 

CREDITO VANTATO 

DALLA SOCIETÀ 

SIDOTI    

ENGINEERING   SRL   -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTISCA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI   

questa Amministrazione pari ad € 7.500,00, oltre oneri ed IVA e un 

contributo per le spese Legali di € 400,00, nei termini che seguono: 

- Prima rata di € 3.750,00 entro il 30/06/2022; 

- Seconda rata di € 3.750,00 entro il 30/11/2022; 

- Contributo spese legali pari ad € 400,00, omnia, da corrispondere al 

saldo della prima rata; 

2) DI DARE ATTO che il presente atto transattivo comporta un risparmio 

di spesa a beneficio di questo Ente stimabile in circa € 1.660,00 

(compresi interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 

30/01/2015 - data di emissione della fattura non pagata - ad oggi); 

3) DI PRENDERE ATTO del Parere Favorevole alla transazione da parte 

dell’organo di revisione contabile di questo Ente redatto il  21.05.2022  

ed acquisito al Protocollo n°5343 in data 23.05.2022; 

4) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici a sottoscrivere l’atto di 

transazione nel testo allegato alla presente deliberazione; 

5) DI DARE ATTO che la somma necessaria per fare fronte al pagamento 

della somma concordata omnicomprensiva pari ad €.9.916,00, si farà 

fronte con fondi del Bilancio Comunale e imputata al Cap. 138/1; 

6) DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti 

dall’art. 163 comma 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 (ulteriore aggravio per l’Ente per spese 

legali, interessi di mora e rivalutazione monetaria, in caso di 

soccombenza del Comune nel giudizio che sarà intrapreso per il 

riconoscimento del debito vantato dalla suddetta società); 

7) DI DARE ATTO che ai conseguenti adempimenti di natura gestionale 

correlati al pagamento in questione, si provvederà con successivi 

appositi atti del Responsabile del Servizio di riferimento (determine di 

liquidazioni);  

8) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, edilizia Privata e 

LL.PP, al Responsabile del Servizio Finanziario e allo Studio Legale DE 

NARDIS, Via Regina Elena, n°20 – 65122 – Pescara ; 

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, nei 

tempi e nei modi di legge, stante l’urgenza di definire la transazione in 

oggetto. 

 

109) N° 109 DEL 07.06.2022 

PIANO  DI  

ATTUAZIONE  LOCALE  

(PAL)  PER LA 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE   RISORSE  

DELLA  QUOTA  

SERVIZI  DEL  FONDO  

POVERTÀ 

(ANNUALITÀ  2020)'- 

DELIBERA DEL 

COMITATO DEI 

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1) Di assegnare la somma di € 7.148,80 al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per ―Rafforzamento dei Servizi Sociali di Segretariato Sociale – 

( Personale Amministrativo Cat.C) inserita nel PAL; 

2) Di dare atto che la suddetta spesa rientra fra le somme appositamente 

programmate di cui all’azione ―Rafforzamento dei Servizi Sociali di Segretariato 

sociale‖delegata dal comune capofila per l’importo di € 7.148,80 Piano di 

Attuazione Locale (PAL) Quota servizi del Fondo Povertà (annualità- 2020)‖ e 

che nessun onere finanziario sarà a carico del Comune di Sinagra; 



SINDACI N. 03 DEL   

07/03/2022.  

ASSEGNAZIONE  

SOMME  -  AVVIO  

PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE.  

 3) Di dare atto che la somma di € 7.148,80 è stata introitata in entrata al cap. 

192/1 e la relativa spesa sarà imputata ai capitoli di uscita 1929/1, 1936/1, 

1961/1; 

4) Di dare atto, altresì, che la suddetta somma di € 7.148,80 sarà utilizzata per 

l’integrazione oraria dei dipendenti in servizio presso l’Area Servizi Sociali, in 

quanto la stessa è destinata esclusivamente al ―Rafforzamento dei Servizi Sociali 

di Segretariato sociale – (Personale Amministrativo cat. C), da utilizzarsi entro il 

31 dicembre 2022 (data presunta di fine progetto) e comunque fino alla capienza 

dell’importo sopra indicato; 

5) Di dare atto, infine, che ogni comune assegnatario è responsabile nei confronti 

dell’Ente capofila di tutte le operazioni compiute rispetto all’attuazione 

dell’azione compresa la documentazione necessaria per la rendicontazione della 

spesa che rimane nella competenza del Comune capofila. 

 6) Di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziario i 

provvedimenti di competenza del proprio settore; 

7) Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli adempimenti 

consequenziali. 

8) La presente sarà pubblicata integralmente all’albo pretorio on-line e sul sito 

istituzionale dell’Ente all’apposita sezione ―Amministrazione Trasparente‖. 

 

110) N° 110 DEL 07.06.2022 

SERVIZIO  DI  

COPERTURA  

ASSICURATIVA  

DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE  TERZI  

DELL'ENTE  E 

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI  

ORDINARI  

FABBRICATI  - 

SINISTRO N. 

2020/85512/00 E 

SINISTRO   N.   

2022/370792/00   -   

RIMBORSO  

FRANCHIGIA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME -   

Deliberi:  

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

1)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per il 

rimborso della franchigia relativa ai due sinistri di cui in oggetto, la somma 

complessiva di  € 353,72, con imputazione al Cap. N. 138/1; 

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

indicato 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 per l’Ente. 

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

successivi atti del suddetto Responsabile; 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

111) N° 111 DEL 07.06.2022 

UTILIZZO   

TEMPORANEO   IN  

FORMA  ASSOCIATA  

DELL'ATTIVITÀ 

LAVORATIVA  DI  UN 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO CAT. D1 

CON IL  COMUNE  DI  

SPADAFORA AI 

SENSI DELL'EX ART. 

14 DEL CCNL DEL 

22/01/2004 - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE.  

1. DI DARE ATTO che le superiori premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta; 

2. DI AUTORIZZARE la costituzione del rapporto di lavoro in forma 

associata con il Comune di Spadafora, dell’Istruttore Direttivo Tecnico Ing. 

Cilona Renato cat. D1 in servizio presso questo Ente ex art. 110 co. 2 

TUEL, in conformità all’ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, per il periodo di 

tempo intercorrente tra la firma della Convenzione e sino alla fine del 

mandato elettivo dell’attuale Sindaco (13÷14 giugno 2022), per 6 ore 

settimanali; 

3. DI APPROVARE lo schema di Convenzione composto da n. 7 articoli più 

le premesse, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che nessuna spesa aggiuntiva graverà sul Bilancio di 

questo Ente, stante che il comune di Patti rimborserà mensilmente al 

Comune di Sinagra la quota parte dello stipendio dell’Istruttore Direttivo 

Tecnico (per n. 6 ore settimanali), ai sensi dell’art. 3 dello schema di 



Convenzione; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa, al 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, all’Ufficio personale ed 

all’Ufficio stipendi, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

scaturenti dall’adozione del presente atto; 

6. DI DISPORRE la trasmissione di copia del presente provvedimento al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili di Area, all’Ufficio personale, all’Ufficio stipendi, alle 

OO.SS. aziendali, al Comune di Spadafora ed all’Ing. Renato Cilona; 

7. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme di 

legge, la deliberazione scaturente dall’adozione della presente proposta, 

stante la necessità e l’urgenza di stipulare la Convezione in oggetto. 

 

112) N° 112 DEL 07.06.2022 

PROGETTO  

DENOMINATO  

'ATMOSPHERA  10' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL  SERVIZIO  CIVILE  

NAZIONALE  IN  

COLLABORAZIONE 

CON LA FEDERAZIONE  

NAZIONALE  

MISERICORDIE  

D'ITALIA DI FIRENZE - 

ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE  DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITA DI 

MISERICORDIA'  DI  S.  

PIERO PATTI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI  

Deliberi: 

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

provvedimento 

1. di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa 

affinchè provveda a porre in essere gli atti consequenziali, assegnando 

per lo scopo la spesa  di €.9.000,00, che trova copertura finanziaria sul 

Capitolo n°1400 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, 

ripartita come segue: 

 - in quanto ad €. 6.000,00– Annualità 2022; 

 - in quanto ad €.3.000,00- Annualità 2023; 

2. Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio);  

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile del servizio Finanziario. 

 

113) N° 113 DEL 07.06.2022 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

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, 

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 Patrimonio e Manutenzione la 

somma di € 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento della 

fornitura, trova copertura finanziaria sul Capitolo n°812/1 – Annualità 2022 del 

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024; 

3)- Di dare atto che:  

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

continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica (trasporto 

scolastico, servizi istituzionali, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), e 

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 Patrimonio e Manutenzione 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. 

 

114) N° 114 DEL 09.06.2022 

PERSONALE  

STABILIZZATO  A 

TEMPO 

INDETERMINATO E 

PARZIALE - 

ADEGUAMENTO  

ORARIO  ATTIVITÀ 

LAVORATIVA (DA 24 A 

30 ORE) A DECORRERE  

DAL  13.06.2022  SINO  

AL 30.06.2022 - 

ULTERIORE PROROGA.  

Deliberi: 

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

1. Di prorogare, adeguando da 24 ore a 30 ore settimanali l’impiego 

lavorativo di tutti i dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e 

parziale di cui all’unito elenco con decorrenza giuridica ed economica a 

decorrere dal 13/06/2022  fino al 30/06/2022, con automatico 

allineamento orario dei rispettivi contratti (a tempo indeterminato e 

parziale) sottoscritti in data 24/12/2018;  

2. Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

3. Di dare atto che: 

4. la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova copertura 

finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 

2022/2024 in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022; 

5. la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali; 

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.R. 44/1991, stante la necessità di garantire i 

servizi dell’ente senza soluzione di continuità. 

 

115) N° 115 DEL 09.06.2022 

INTEGRAZIONE  

ORARIA ALLA 

LAVORATRICE ASU 

FOGLIANI NUNZIATA 

DIRETTIVA  ED  

ASSEGNAZIONE  

FONDI  - ORE 6 

SETTIMANALI - A 

CARICO  DEL  

BILANCIO COMUNALE 

- A DECORRERE DAL 

13/06/2022 FINO AL 

30.06.2022 - ULTERIORE 

PROROGA.  

Deliberi: 

1. di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

2. Di prorogare ulteriormente , adeguando da 20 ore a 26 ore settimanali 

l’orario di lavoro della signora Fogliani Nunziata, in servizio presso 

questo comune nella qualità di lavoratrice ASU, a decorrere dal 

13/06/2022  fino al 30/06/2022;  

3. di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

4. Di dare atto che: 

5. la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova copertura 

finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 



2022/2024 in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022; 

6. la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali; 

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.R. 44/1991, stante la necessità di garantire i 

servizi dell’ente senza soluzione di continuità. 

 

116) N° 116 DEL 23.06.2022 

GIURAMENTO   

ASSESSORI   

COMUNALI  ED  

INSEDIAMENTO  

GIUNTA COMUNALE - 

PRESA D' ATTO -   

deliberi: 

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale  

1)Di nominare componenti della Giunta Comunale i seguenti signori: 

- Mancuso Marzia Rita 

- Lacava Guglielmo; 

- Bonfiglio Simone; 

- Ioppolo Concetta; 

2) Di dare atto che i nominati Assessori comunali hanno prestato giuramento ai 

sensi dell’articolo 15,  comma 2, della L.R. n. 7/1992; 

3) Di dichiarare insediata la Giunta Comunale nominata dal Sindaco Ing. 

Antonino Musca, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 12 

Giugno  2022; 

3) Di dare atto che con separato provvedimento si procederà all'attribuzione 

delle deleghe ed alla nomina del Vice Sindaco; 

4) Di trasmettere, per come prescritto dall'art. 12 comma 10, della L.R. n.7/92 e 

s.m.i. copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale, all’Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locali, al Signor Prefetto della Provincia di 

Messina, al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area Affari Generali, 

perché disponga la relativa pubblicazione all'albo pretorio. 

 

117) N° 117 DEL 29.06.2022 

ASSEGNAZIONE  

SOMME  PER  

ACQUISIZIONE  

SERVIZI DI ATTIVITÀ 

FORMATIVA  E  DI 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILE INERENTE 

ATTI   RELATIVI   

ALLA   

PREDISPOSIZIONE   

DEL  BILANCIO DI 

PREVISIONE  2022/2024  

E  RENDICONTO  2021, 

NONCHÉ SUPPORTO 

AGLI ADEMPIMENTI 

GIURIDICO - 

CONTABILI.   

Deliberi: 

10) di assegnare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria la 

complessiva somma di  € 6.000,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 

10, della Legge 537/1993, al fine di provvedere a quanto sopra, con 

imputazione al Cap. N. 324/1 e N. 394/1 del redigendo Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario corrente, in corso di formazione ed 

approvazione; 

11) di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza;  

12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991.  

 

118) N° 118 DEL 29.06.2022 

NOMINA 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportati, deliberi: 



RESPONSABILE DI 

PROCEDIMENTO PER 

LA TRASMISSIONE DEI 

CONTI   GIUDIZIALI   

ALLA   CORTE   DEI   

CONTI  ATTRAVERSO 

L'APPLICATIVO 

SIRECO - ART.139 D. 

LGS. 174/2016.  

 

1. di richiamare le premesse, le quali formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di nominare responsabile del procedimento per la trasmissione dei 
conti giudiziali degli agenti contabili il Responsabile dell’Area 
Economica – Finanziaria, Dott.ssa Silvana Giglia; 

3. di comunicare alla Corte dei conti, unitamente all’anagrafe degli 
agenti contabili, anche il nominativo del responsabile del 
procedimento, nominato con il presente atto; 

4. 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. 

 

119) N° 119 DEL 29.06.2022 

PERSONALE  

STABILIZZATO  A 

TEMPO 

INDETERMINATO E 

PARZIALE - 

ADEGUAMENTO  

ORARIO  ATTIVITÀ 

LAVORATIVA (DA 24 A 

30 ORE) A DECORRERE  

DAL  01.07.2022  SINO  

AL 30.09.2022 - 

ULTERIORE PROROGA.  

Deliberi: 

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

1. Di prorogare, adeguando da 24 ore a 30 ore settimanali l’impiego 

lavorativo di tutti i dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e 

parziale di cui all’unito elenco con decorrenza giuridica ed economica a 

decorrere dal 01/07/2022  fino al 30/09/2022, con automatico 

allineamento orario dei rispettivi contratti (a tempo indeterminato e 

parziale) sottoscritti in data 24/12/2018;  

2. Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

3. Di dare atto che: 

4. la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova copertura 

finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 

2022/2024 in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022; 

5. la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali; 

7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.R. 44/1991, stante la necessità di garantire i 

servizi dell’ente senza soluzione di continuità. 

 

120) N° 120 DEL 29.06.2022 

ATTO  DI  INDIRIZZO  E  

ASSEGNAZIONE  

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA     

AMMINISTRATIVA-     

CONFERIMENTO     

INCARICO 

PROFESSIONALE 

ASSISTENTE SOCIALE -   

Deliberi: 

 1. Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

2. Di dare atto che nell’attuale dotazione organica risulta vacante n.1 posto di 

assistente sociale categoria D1 e che non sono presenti nell’organico dell’Ente 

dipendenti in possesso dei requisiti e competenze idonee per lo svolgimento 

delle prestazioni professionali proprie della qualifica e che, pertanto, si deve 

procedere, in via temporanea, per mesi tre, nelle more dell’espletamento delle 

procedure di selezione, all'affidamento all'esterno del servizio socio 

assistenziale, incaricando un professionista in possesso dei requisiti professionali 

previsti dalla vigente normativa; 

3. Di dare atto dell’improrogabile necessità ed urgenza di affidare l’incarico di 

assistente Sociale, figura professionale infungibile per l’espletamento di tutte le 

attività specialistiche di natura socio-assistenziale di competenza del Comune; 



4. Di assegnare al responsabile dell’Area amministrativa le risorse finanziarie  di 

complessivi €.1.906,24, con imputazione al Cap.1946 del redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

5. Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

6. Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili delle Aree 

Amministrative e Economico-Finanziaria.   

 

121) N° 121 DEL 29.06.2022 

INTEGRAZIONE  

ORARIA ALLA 

LAVORATRICE ASU 

FOGLIANI NUNZIATA 

DIRETTIVA  ED  

ASSEGNAZIONE  

FONDI  - ORE 6 

SETTIMANALI - A 

CARICO  DEL  

BILANCIO COMUNALE 

- A DECORRERE DAL 

01/07/2022 FINO AL 

30.09.2022 - ULTERIORE 

PROROGA.  

Deliberi: 

1. di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

2. Di prorogare ulteriormente, adeguando da 20 ore a 26 ore settimanali 

l’orario di lavoro della signora Fogliani Nunziata, in servizio presso 

questo comune nella qualità di lavoratrice ASU, a decorrere dal 

01/07/2022  fino al 30/09/2022;  

3. di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

4. Di dare atto che: 

5. la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova copertura 

finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 

2022/2024 in corso di formazione, differito al 30 giugno 2022; 

6. la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio); 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali; 

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.R. 44/1991, stante la necessità di garantire i 

servizi dell’ente senza soluzione di continuità. 

122) N° 122 DEL 30.06.2022 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON 

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

LUGLIO/DICEMBRE 

2022.  

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 secondo semestre 2022, la quantificazione degli importi 

delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2°, dell’art. 159, del 

D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., pari ad Euro 1.332.925,00; 

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

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

provvedere. 

 

123) N° 123 DEL 30.06.2022 

CONTRATTO  DI 

LOCAZIONE UNITA' 

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 685 SUB  

19 - RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE PER 

LAVORI INTERNI 

NELLE UNITA' 

deliberi:  

 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di dare atto dell’istanza del 24/06/2022, registrata al protocollo 

dell’Ente al n° 7005, in pari data, (in atti dell’ufficio) della ditta 

titolare dei contratti di locazione Rep. 334/2013 – Rep. 344/2015 

e Rep. 365/2016, unificati con Scrittura Privata Autenticata Rep. 



IMMOBILIARI IN 

LOCAZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

383 del 28/11/2017,  registrata a Barcellona Pozzo di Gotto il 

15/12/2017, al n° 7882 S. 1T, catastalmente identificata nel 

foglio di mappa 15 con la particella 685 sub 19 delle unità 

ricadenti 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.  

 

124) N° 124 DEL 30.06.2022 

LEGGE  30/12/2004,  N.  

311  - ART. 1, COMMA 

557 - UTILIZZO 

TEMPORANEO   E  

PARZIALE  DELLA  

DIPENDENTE  DEL  

COMUNE DI FICARRA 

RAG. ANGELINA 

BEATRICE ROSETTA 

FINO 31/12/2022.  

Deliberi: 

1. Di autorizzare l’utilizzazione, presso l’Area Economico-Finanziaria 

del Comune di Sinagra, della Rag. Angelina Beatrice Rosetta, in 

servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Ficarra – 

Profilo Professionale ―Istruttore‖ – posizione economica ―C1‖, – a 

scavalco temporaneo in aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo 

prestato presso l’Ente di appartenenza, per un monte orario massimo 

pari a 12 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 dal 01/07/2022 al 

31/12/2022, salvo eventuale proroga con ulteriore adozione di 

eventuale provvedimento amministrativo, e che la Rag. Angelina 

Beatrice Rosetta, presterà la propria attività presso il Comune di 

Sinagra per un monte ore massimo di 12 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 dalla dipendente presso il Comune di Ficarra; 

3. Di riconoscere alla Rag. Angelina Beatrice Rosetta 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 12 ore settimanali; 

4. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai 

capitoli NN. 310/1 – 311/1 – 312/1 - 313/1 e 326/1 del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario corrente, in corso di formazione 

ed approvazione; 



5. Di dare atto che la spesa di riferimento rientra tra le categorie di cui 

all’art. 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 

Ficarra per i successivi adempimenti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. 

N. 165/2001 e s.m.i., nonché alla dipendente interessata; 

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

Ragioneria per i successivi adempimenti gestionali di rispettiva 

competenza; 

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. 

 

125) N° 125 DEL 30.06.2022 

APPROVAZIONE   

PIANO   TRIENNALE  

PREVENZIONE  

CORRUZIONE E 

TRASPARENZA   -  

2022/2024,  MEDIANTE  

CONFERMA  DEL  

PTPCT 2021/2023.  

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 2021/2023 adottato con 

deliberazione di G.M. n. 37 del 30/03/2021, in quanto il Comune ha una 

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 

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. 

 

 


