COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERE GIUNTA COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019
N°
Ord.

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO

99)

N° 99 DEL 02.07.2019
ASSEGNAZIONE
RISORSE
PER
ACQUISTARE
UNA
NUOVA FORNITURA DI
CARBURANTE
PER
AUTOTRAZIONE
VEICOLI AUTOPARCO
COMUNALE E MEZZI
D'OPERA.

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il
funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale tenendo conto
delle modifiche apportate con la legge 27/12/2017, n. 205 all’art. 1 –
comma 7, sesto periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con
modificazione dalla legge 07/08/2012 n. 135;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la
somma di € 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento della
fornitura;
3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi
del Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con
apposito provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del
Servizio;
4)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati
alla fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del
Responsabile del Servizio di riferimento;
5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al
Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del
Servizio Finanziario;
6)-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.

100)

N° 100 DEL 02.07.2019
INTERVENTO
STRAORDINARIO
ED URGENTE PER
LA
MESSA
IN
SICUREZZA,
LA
PREVENZIONE
E
RIDUZIONE
DEL
RISCHIO CONNESSO
ALLA
VULNERABILITA'
DEGLI
ELEMENTI
ANCHE
NON

1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “INTERVENTO
STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA,
LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON
STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA GORGHI”, redatti dal
Direttore dei Lavori, sottoscritti e controfirmati dall’Impresa per
accettazione;
2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del
05/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione la cui contabilità
finale risulta essere la seguente:

STRUTTURALI
DELLA
SCUOLA
MATERNA GORGHI CODICE
C.I.G.:
6644054ECB
CODICE
C.U.P.:
C66E10000640001
APPROVAZIONE
ATTI CONTABILITA'
FINALE
PRESA
ATTO CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE -

101)

N° 101 DEL 08.07.2019
PROGETTO
'STARE
INSIEME', INTERVENTI
EDUCATIVI
E
RICREATIVI PER
IL
TEMPO
LIBERO
MINORI
ED
ADOLESCENTI
AZIONE
N.06
INTEGRAZIONE
PDZ
2013/2015
II°
ANNUALITÀ
ATTIVITÀ ANNO 2019 DETERMINAZIONI.

-Importo netto lavori eseguiti
-Detrazioni per certificati d’acconto emessi
-Credito residuo dell’Impresa
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO

€ 79.098,60
€ 78.703,11
€ 395,49
€
87,01
€ 482,50

3)-Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici all’espletamento di tutti i successivi
adempimenti gestionali di competenza, compreso il pagamento della
rata di saldo, nella misura pari di €.395,49, oltre IVA 22%, pari ad
€.87,01, in totale €.482,50;
4)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere
Provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data
della sua emissione;
5)-Di trasmettere copia della presente all’Impresa Faranda Andrea
Alessandro, Via Gebbia n. 11 - 98062 Ficarra (ME) - Partita IVA:
02598690838;
6)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia
che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento.
1)-DI DARE ATTO CHE:
-

per il progetto “Stare insieme” il Comune di Sinagra impegnerà, ad
integrazione di quanto già previsto dal capitolato di appaltato relativo
al procedimento concorsuale pubblico, espletato dal Comune di S.
Angelo di Brolo (Comune capo fila AOD n. 2) per le finalità di
riferimento, le unità lavorative all’uopo previste che svolgeranno le
attività a fianco di ognuna di esse indicate:

NOMINATIVO
Lanza Leone
Ballato Giovanni
Spiccia Giuseppina
Lenzo Giuseppe
Salleo Puntillo Sabrina
Faranda Sonia
Giorgio Debora
Lanza Gabriele
Sauta Catena
Tranchita Francesco
DARE ATTO altresì che:

MANSIONI
conducente
veicolo
scuolabus
Mercedes - accompagnatore
conducente veicolo “Renault Traffic
- accompagnatore
conducente veicolo “Fiat Doblò accompagnatore
conducente -accompagnatore
(servizio civile) - accompagnatore
(servizio civile) - accompagnatore
(servizio civile) - accompagnatore
(servizio civile) - accompagnatore
(servizio civile) - accompagnatore
(servizio civile) - accompagnatore

il personale messo a disposizione dalla cooperativa, per le finalità di
riferimento sono di seguito numericamente riportate e svolgeranno le
mansioni a fianco di ciascuna di esse segnate:
NR.
1
3
1

-

MANSIONI
animatore
accompagnatore- operatore OSA
Istruttore/Bagnino

l’attività del progetto, della durata prevista di giorni venti, avrà inizio dalla
prima decade di luglio e si svolgerà presso la spiaggia di Brolo/Capo

-

102)

103)

N° 102 DEL 08.07.2019
LAVORI
DI
'RECUPERO,
RESTAURO
E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLE STRUTTURE DI
PROPRIETA'
COMUNALE
DENOMINATE
LA
TORRE, IL CASTELLO
E PALAZZO SALLEO E
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE
AREE ADIACENTI'. RICORSO
AL
TAR
SICILIA - SEZIONE DI
CATANIA,
DATATO
18/07/2018,
NOTIFICATO
A
QUESTO
ENTE
IL
27/07/2018
,
REGISTRATO
AL
PROTOCOLLO
GENERALE
DEL
COMUNE IL 30/07/2018
AL N°93, PROMOSSO
DALL'IMPRESA
FOX
S.R.L.S,
CONTRADA
TORRETTA - 98063
GIOIOSA MAREA (ME)
PARTITA
IVA:
03267800831
ORDINANZA
COLLEGIALE
DEL
TAR
SEZIONE
STACCATA
DI
CATANIA N°924/2019 ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL’AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 103 DEL 26.07.2019
SERVIZIO
MANUTENZIONE
E
GESTIONE
ACQUEDOTTO
INTERVENTI
STRAORDINARI
ED
URGENTI
PER
IL

d’Orlando;
i circa 100 minori partecipanti al progetto saranno suddivisi, per i motivi di
cui in premessa, in due distinti gruppi di età sostanzialmente omogenea;
alla copertura assicurativa RC e infortuni dei circa 100 minori partecipanti
provvederà la ditta appaltatrice del corrispondente servizio;
2)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area per quanto di
rispettiva competenza.
1. Di prendere atto della nota trasmessa a mezzo PEC il 25/06/2019,
registrata al Protocollo Generale del Comune il 26/06/2019, al n°8220,
con la quale il Verificatore Ing. Antonio Amato Dipendente del Comune
di Messina, in relazione all’anticipo del compenso, ha comunicato il
Codice IBAN su cui accreditare la somma di €.250,00;
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici all’espletamento di tutti adempimenti
gestionali di competenza;
3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €. 250,00;
4. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di
predisposizione;
5. Di dare atto che la somma sopra indicata 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;

Di prendere atto della nota Protocollo n°8815 del 09/07/2019, in
atti, con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha
quantificato in €.2.500,00 IVA compresa, la somma necessaria per
l’effettuazione di un intervento straordinario per il ripristino della
funzionalità e la messa in sicurezza dei Serbatoi di accumulo S. Marco –
Arcona – Limari – Faranò e di alcuni tratti delle linee di distribuzione del
1.

104)

105)

106)

RIPRISTINO
DELLA
FUNZIONALITÀ E LA
MESSA IN SICUREZZA
DEI
SERBATOI DI
ACCUMULO
S.
MARCO - ARCONA LIMARI - FARANÒ E DI
ALCUNI
TRATTI
DELLE
LINEE
DI
DISTRIBUZIONE DEL
CENTRO
E
DELLE
FRAZIONI
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

Centro e delle Frazioni;
2.
Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza;
3.
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 2.500,00;
4.
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà
fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di
predisposizione;
5.
Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del
Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di
ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di
gara;
6.
Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino
della funzionalità e la messa in sicurezza dei Serbatoi di accumulo S. Marco
– Arcona – Limari – Faranò e di alcuni tratti delle linee di distribuzione del
Centro e delle Frazioni in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163
comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella
fattispecie il mancato ripristino può essere causa di inconvenienti sotto
l’aspetto igienico - sanitario);
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;

N° 104 DEL 26.07.2019
ART. 159 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
QUANTIFICAZIONE
SOMME
NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA.
PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE
2019.
N° 105 DEL 26.07.2019
ART. 230 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E
S.M.I.
AGGIORNAMENTO
INVENTARI
DEL
PATRIMONIO
COMUNALE
ALLA
DATA
DEL
31DICEMBRE-2018.
N° 106 DEL 26.07.2019
CONTRATTO
DI
CONCESSIONE
PROVVISORIA
TEMPORANEA
E
SPERIMENTALE
PER
USO
DIVERSO
DI
UNITÀ
DEL
PATRIMONIO
INDISPONIBILE

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 2° Semestre 2019, la quantificazione degli
importi delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2°, del D.
Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad
Euro 2.165.144,57.
2. Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al Tesoriere
Comunale per le proprie competenze.
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l’urgenza di provvedere con successivi atti amministrativi.
Di approvare gli atti di aggiornamento degli inventari del patrimonio
comunale alla data del 31-dicembre-2018, nelle risultanze di cui al
prospetto allegato.




DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO:
o della Nota prot. n. 8310 del 28/06/2019, con la quale
l’Associazione BEDDA Sinagra ha avanzato presso questo Ente
istanza di autorizzazione per il tentativo di ripristino funzionale
delle vasche della struttura della piscina comunale;
o della Nota prot. n. 8424 del 02/07/2019 con la quale il
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia

(PISCINA COMUNALE)
SITA
IN
C/DA
CONVENTO
NEL
COMUNE DI SINAGRA PROVVEDIMENTI.

107)

Privata e Lavori Pubblici ha riscontrato la suddetta istanza
avanzata dall’Associazione BEDDA Sinagra;
o della Relazione prot. n. 9469 del 22/07/2019 presentata
dall’Associazione BEDDA Sinagra, avente per oggetto:
“Relazione sintetica in merito agli interventi migliorativi e di
ripristino effettuati nei locali della struttura sportiva piscina
comunale dalla data di affidamento del 28/01/2019”;
 DI ACCOGLIERE le proposte migliorative ed integrative avanzate
dall’Associazione BEDDA Sinagra con le note di cui ai punti precedenti,
nello scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici
con la Nota prot. n. 8424 del 02/07/2019;
 DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e
Manutenzione a porre in essere tutti gli adempimenti gestionali di
competenza per definire la procedura in argomento, contestualmente alla
rettifica del Contratto di concessione provvisoria temporanea e
sperimentale stipulata fra il Comune di Sinagra e l’Associazione BEDDA
Sinagra Rep. 392 del 28/01/2019;
 DI VINCOLARE tutte le eventuali ed ulteriori attività ed iniziative da
espletare nella piscina comunale in argomento, a seguito dei suddetti
interventi di ripristino delle vasche, a scopi esclusivamente ludici, socioaggregativi, ricreativi, sportivi amatoriali, culturali senza alcuno scopo di
lucro, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 164/2014 e dell’art. 118 comma
4 della Costituzionale Italiana;
 DI DARE ATTO che a seguito degli eventuali interventi di ripristino
delle vasche, gli oneri finanziari a carico del concessionario ed a carico di
questo Ente, dovranno continuare ad equivalersi annualmente;
 DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non
comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del Bilancio
Comunale;
 DI OBBLIGARE l’Associazione BEDDA Sinagra a dotarsi di tutte le
autorizzazioni e le polizze assicurative necessarie per l’espletamento
delle suddette nuove attività ed iniziative, esonerando l’Ente da qualsiasi
responsabilità;
 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Associazione
BEDDA Sinagra ed Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per quanto di rispettiva competenza;
DI DICHIARARE la deliberazione scaturente dall’adozione della presente
proposta immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di definire la
procedura in argomento entro l’estate.
N° 107 DEL 26.07.2019
1. di approvare lo schema di accordo istituzionale ex art. 15 della L.
FESTIVAL NEBRODI IN
241/1990 allegato alla presente proposta per formarne parte
CANTO 2019 - 6A
integrante e sostanziale composto da n. 13 articoli e corredato dal
EDIZIONE
Progetto descrittivo delle iniziative e degli eventi in programma;
APPROVAZIONE
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il predetto accordo;
SCHEMA
DI
3. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa l’attuazione
ACCORDO
di tutte le conseguenti incombenze di carattere gestionale;
ISTITUZIONALE
EX
4.
di impegnarsi a corrispondere la somma di €. 1.000,00, quale
ART. 15 DELLA LEGGE
contributo
per la realizzazione dell’evento musicale in questo
241/90
E
Comune
che
sarà erogato, a manifestazione avvenuta, dopo
AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO
ALLA
l’approvazione del bilancio pluriennale 2019/2021, la cui proposta di
SOTTOSCRIZIONE DEL
deliberazione è inserita all’ordine del giorno della seduta consiliare del
MEDESIMO ACCORDO
26/07/2019;
- DETERMINAZIONI.

5. di dare atto che al presente provvedimento farà seguito, dopo
l’assegnazione delle suddette risorse finanziarie, apposita determina
di assunzione impegno finanziario contabile recante attestazione di
copertura finanziaria da parte del Responsabile competente;
6. di trasmettere copia della presente ai Responsabili con funzioni
Dirigenziali dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico
Finanziaria per i provvedimenti di competenza.
108)

109)

N° 108 DEL 26.07.2019
DISMISSIONE
DI
MACCHINA
PER
TIPOGRAFIA E ALTRO
MATERIALE
INSERVIBILE
PRESENTE
ALL'INTERNO
DEL
CAPANNONE AL FG. 15
PART. 684 SUB 5
DELL'AREA PIM IN
LOCALITA' FILIPPELLO
NONCHE'
NEL
LOCALE CANTINATO
DEL
PALAZZO
MUNICIPALE
DETERMINAZIONI N° 109 DEL 26.07.2019
RICHIESTA
DELLA
DITTA AFFIDATARIA
DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO
DEL
PARCO
SUB
URBANO
'MERENDINO'
AUTORIZZAZIONE
ALL'ESECUZIONE
LAVORI
PER
L'ADEGUAMENTO
E
ADATTAMENTO
FUNZIONALE
ALLA
VENDITA
DÌ
PRODOTTI
TIPICI
LOCALI NEL CORPO 'B'
- DETERMINAZIONI.

1) Di prendere atto del verbale redatto in data 16/07/2019, registrato al
protocollo al n° 9271 del 17/7/2019 ed a firma dei dipendenti Geom.
Franchina Giuseppe e Geom. Mola Maria, dando atto della
dismissione mediante conferimento al servizio pubblico di raccolta e
smaltimento dei materiali nello stesso meglio descritti;
2) Di dichiarare conseguentemente la demolizione dei materiali
dettagliatamente descritti nel foglio suddetto e conferiti al servizio
pubblico di raccolta e smaltimento;
3) Di dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio
comunale in dipendenza del presente atto deliberativo.

1)-Di prendere atto della nota datata 20/06/2019, registrata al protocollo
dell’Ente il 04/07/2019, al n°8542, in atti, a firma dell’Amministratore
Unico della Società Giardino dei Nebrodi s.c.a., affidataria della Gestione
del Parco Sub Urbano “Merendino”, con la quale viene richiesta
l’autorizzazione all’esecuzione lavori per l’adeguamento e adattamento
funzionale alla vendita dì prodotti tipici locali all’interno della struttura
del suddetto Parco individuata nella planimetria allegata alla nota in
argomento quale “Corpo B”, in forza di quanto statuito all’art. 17 del
Contratto (Foglio Patti e Condizioni) sottoscritto il 02/11/2018;
2)-Di autorizzare la ditta affidataria della gestione del Parco Sub Urbano
“Merendino”, a presentare presso l’Ente tutti i necessari titoli abilitativi
edilizi ai sensi del DPR n°380/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia dalla
L.R. n°16/2016 per l’esecuzione dei lavori necessari per l’adeguamento e
adattamento della struttura individuata nella planimetria allegata alla nota
in argomento quale “Corpo B”, conseguentemente di porre in essere tutti
gli atti necessari per l’apertura dell’attività di vendita, così come indicato
nella nota Prot. n°8542/2019, succitata, nello scrupoloso rispetto delle
norme vigenti in materia e delle disposizioni regolamentari comunali;
3)-Di dare atto che per l’esecuzione dei detti lavori di adeguamento nessun
onere graverà a carico di questo Ente ed inoltre le migliorie realizzate,
resteranno di proprietà dell’Ente alla scadenza del periodo di convenzione
stabilito in anni nove (9) con la ditta affidataria, ai sensi dell’art. 6 del
Contratto (Foglio Patti e Condizioni) sottoscritto il 02/11/2018;
4)-Di demandare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
l’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza;
5)-Di trasmettere copia della presente alla Ditta GIARDINO DEI NEBRODI
SOC. COOP., c/da Patrì – 98069 – Sinagra (ME), ai Responsabili
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici,
Patrimonio e Manutenzione, dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e
dell’Area Economico Finanziaria – sede.

110)

111)

N° 110 DEL 26.07.2019
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
E
GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI
DI
DEPURAZIONE
DEL
SISTEMA FOGNANTE
DEL
COMUNE
DI
SINAGRA
CONTRATTO
MEDIANTE
SOTTOSCRIZIONE
DETERMINA
DIRIGENZIALE N° 102
DEL
21/12/2017
RIPETIZIONE
DEL
SERVIZIO FINO AL
31/12/2019 AI SENSI
DELL'ART. 63, COMMA
5 DEL D.LGS. N°50 DEL
18/04/2016
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI/AREA
PATRIMONIO
E
MANUTENZIONE
DETERMINAZIONI N° 111 DEL 26.07.2019
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
E
GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DI
PROPRIETA'
COMUNALE
INTERVENTO
STRAORDINARIO ED
URGENTE IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DI
PROPRIETÀ
COMUNALE LUNGO LE
VIA
UMBERTO
CORICA,
VIA
II°
CONVENTO, VIA PIO
LA TORRE, CONTRADA
MULINAZZO,
CONTRADA
CANDELORA,
CONTRADA
PIANOMONACI
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE

1)

2)

3)
4)

5)

6)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Di prendere atto della nota prot. 8136 del 25/06/2019, con la quale è
stato comunicato alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’
MARCO, via Lazio, isol. 38 – 98128 –Messina –
P.IVA:01837290830, l’intendimento di avvalersi della facoltà prevista
dal comma 2 dell’art. 2 del csa posto a base dell’affidamento, ossia di
ripetere il detto servizio fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 63,
comma 5 del D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, alle medesime condizioni
del rapporto in corso, con la clausola che qualora questo Ente dovesse
completare le suddette procedute di gara, la presente ripetizione del
contratto verrà interrotta in anticipo, riconoscendo a codesto operatore
economico le spettanze maturate per i servizi espletati, riscontrata per
accettazione dalla succitata ditta con nota PEC prot. 8575 del
05/07/2019 e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 5.188,92,
IVA compresa;
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;
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 5.188,92;
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di
predisposizione;
Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio in
argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato;
Di prendere atto della nota Protocollo n°8849 del 09/07/2019, in atti,
con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha
quantificato in €.6.100,00 IVA compresa, la somma necessaria per
l’effettuazione degli interventi straordinari ed urgenti sugli Impianti di
Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale lungo la Via Umberto
Corica, Via II° Convento, Via Pio La Torre, Contrada Mulinazzo,
Contrada Candelora, Contrada Pianomonaci;
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;
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €. 6.100,00;
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di
predisposizione;
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;
Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino
della funzionalità degli Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà
Comunale lungo le Via Umberto Corica, Via II° Convento, Via Pio La
Torre, Contrada Mulinazzo, Contrada Candelora, Contrada Pianomonaci
- rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di
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DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE
N° 112 DEL 31.07.2019
SERVIZIO
MANUTENZIONE
E
GESTIONE
ACQUEDOTTO
INTERVENTI
STRAORDINARI
ED
URGENTI
PER
IL
RIPRISTINO
DELLA
FUNZIONALITÀ
DELL'IMPIANTO
DI
SOLLEVAMENTO DEL
SERBATOIO
DI
ACCUMULO
DI
LIMARI
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.
N° 113 DEL 31.07.2019
LAVORI
DI
'INTERVENTO
STRAORDINARIO ED
URGENTE
PER
LA
MESSA IN SICUREZZA,
LA PREVENZIONE E
RIDUZIONE
DEL
RISCHIO
CONNESSO
ALLA
VULNERABILITA'
DEGLI
ELEMENTI
ANCHE
NON
STRUTTURALI DELLA
SCUOLA
MATERNA
GORGHI'
FINANZIAMENTO
€.100.000,00
DEL
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI TRASPORTI (MIT) DELIBERA
CIPE
N°32/2010 PUBBLICATA
SULLA GURI
DEL
14/09/2010
N°215
CODICE INTERVENTO:
03210SIC170 - CODICE
CUP: C66E10000640001
CODICE
CIG:

7.

gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino
può essere causa di incolumità pubblica);
Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato;

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°9770 del 30/07/2019, in atti,
con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha
quantificato in €.2.114,26 IVA compresa, la somma necessaria per
l’effettuazione di un intervento straordinario per il ripristino della
funzionalità dell’impianto di sollevamento del serbatoio di accumulo di
Limari;
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di
competenza;
3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €. 2.114,26;
4. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di
predisposizione;
5. Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del
Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale
di ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede
di gara;
6. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato.
1)-Di approvare, così come previsto al comma 2 dell’art. 7 del
Disciplinare prot. n°2290 del 15/02/2011, approvato con Decreto
Direttoriale n°16157 del 10/12/2012, sottoscritto da questo Comune e
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’unita Relazione Finale
Asseverata a firma del Responsabile Unico del Procedimento, redatta il
30/07/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune al n°9752
del 30/07/2019, finalizzata all’erogazione del saldo e dovrà essere
trasmessa con nota firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del
Comune, dei lavori di “INTERVENTO STRAORDINARIO ED
URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO
ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON
STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA GORGHI”;
2)-Di trasmettere, copia del presente Provvedimento, mediante l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata dg.edilizia-div1@pec.mit.gov.it al 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 I - ROMA;
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6644054ECB
APPROVAZIONE
RELAZIONE
FINALE
ASSEVERATA AI SENSI
DELL'ART. 7 COMMA 2
DELLA CONVENZIONE
PROT. N°0002290 DEL
15/02/2011.
N° 114 DEL 31.07.2019
ESTATE
SINAGRESE
2019 - CONCESSIONE
CONTRIBUTI
ASSEGNAZIONE
RISORSE .

N° 115 DEL 08.08.2019
PRESA
ATTO
GIUDIZIO
DI
INIDONEITÀ
TEMPORANEA
AL
SERVIZIO
DIPENDENTE
COMUNALE
DETERMINAZIONI.

1)- Di prendere atto e approvare le istanze in premessa meglio specificate,
concedendo alle rispettive associazioni, che collaboreranno alla
realizzazione delle manifestazione del programma dell’estate Sinagrese
2019, presentato ufficialmente dall’Amministrazione Comunale in data
27/07/2019, gli importi di seguito partitamente riportati:
- Associazione Turistica Pro Loco euro 700,00 per la realizzazione di una
manifestazione nel corso dell’estate sinagrese 2019;
- Associazione Agroalimentare “Isola dei Sapori” euro 1.500,00 per la
realizzazione di manifestazioni nel corso dell’estate sinagrese 2019;
- Associazione U.G.S.( Unione Giovani Sinagresi) euro 7.000,00 per la
realizzazione di una manifestazione nel corso dell’estate sinagrese 2019;
- Associazione “La Perla dei Nebrodi” euro 1.000,00 per la realizzazione di
una manifestazione nel corso dell’estate sinagrese 2019;
- Associazione Culturale – musicale denominata “The Energie Splash”:
euro 2.000,00 per la realizzazione di una manifestazione nel corso
dell’estate sinagrese 2019;
- Compagnia teatrale “Tra Palco e Realtà”: euro 1.000,00 per la
realizzazione di una commedia nel corso dell’Estate sinagrese 2019;
- Gruppo teatrale del Circolo ANSPI “Giovanni Paolo I°”: euro 600,00 per
la realizzazione di una commedia nel corso dell’Estate sinagrese 2019;
- Accademia della Musica: euro 1.500,00 per la realizzazione della terza
tappa dell’”Accademia della Musica Summer Tour 2019” (XI Edizione) nel
corso dell’Estate sinagrese 2019;
- Associazione Musicale “V. Bellini”: euro 1.500,00 per la realizzazione di
una manifestazione nel corso dell’Estate sinagrese 2019;
2)- Di dare atto che gli oneri finanziari per dei diritti SIAE occorrenti per
le manifestazioni di riferimento sono quantificati, in via presuntiva in euro
2.700,00 e potranno essere incrementati in relazione a necessità
sopravvenute e al momento non prevedibili;
3)- Di assegnare, per gli scopi di riferimento al responsabile dell’Area
Amministrativa la somma di euro 20,000,00 per dare seguito alle
conseguenti adempimenti di ordine gestionale con la precisazione che le
relative liquidazioni dovranno effettuarsi con modalità frazionate qualora
l’associazione creditrice dovrà assicurare più iniziative nel corso dell’estate
e comunque dopo lo svolgimento di ogni singola manifestazione;
4)- Di trasmettere copia della presente agli uffici di Ragioneria e al
Responsabile dell’Area Amministrativa.
1. Di prendere atto della certificazione di inidoneità temporanea al servizio
fino al 02/12/2019 del dipendente Sig. Ioppolo Vincenzo – cat.C –
posizione economica C5, rilasciato dal medico competente dell’Ente Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi-;
2. Di dare atto conseguentemente che il detto dipendente non potrà
svolgere alcuna attività di servizio presso questo Ente fino al
02/12/2019, 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.
116)

N° 116 DEL 08.08.2019
ACQUISTO E MESSA
IN
OPERA
PRATO
SINTETICO
DELLO
SPESSO DI MM 15 PER
LA SUCCESSIVA POSA
IN OPERA DI GIOCHI
PER BAMBINI NELLA
VILLA
ANTISTANTE
LA
CHIESA
S.
ANTONIO
NELLA
CONTRADA MARTINI ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
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N° 117 DEL 13.08.2019
ESTATE
SINAGRESE
2019MANIFESTAZIONE
DENOMINATA
'SINAGRA ARTE
E
SAPORI'
ASSEGNAZIONE
RISORSE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
AMMINISTRATIVA .
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N° 118 DEL 23.08.2019

GESTIONE
UFFICI
E
SERVIZI
ASSEGNAZIONE
RISORSE.

Di prendere atto della nota in data 07/08/2019, registrata al protocollo
generale del Comune il 08/08/2019, al n°10089, con la quale il Signor
Caruso Giorgio, Legale Rappresentante della Plastitalia SPA, con sede
in Brolo, Via Ferrara, operante nel comprensorio dei Nebrodi ed in
particolare anche nel Comune di Sinagra, per quanto nella stessa
riportata, comunica che intende fornire gratuitamente a questo Ente,
alcuni attrezzi ed arredi per Parco Giochi da collocare in Contrada
martini, impegnandosi a fornire e installare i medesimi attrezzi
direttamente a proprie spesa;
Di dare atto che prima di procedere all’installazione necessita
provvedere, alla posa in opera di prato sintetico dello spesso di mm 15,
per motivi di decoro ed uniformità dell’ambiente, la cui spesa ascende
ad €.900,00, IVA compresa;
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;
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €. 900,00 IVA compresa;
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di
predisposizione;
Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato;
Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 della L.R. n°44/91;

1) Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Prendere atto della concessione del contributo di € 1.500.00 da parte della
Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana di cui alla nota datata
15.07.2019 prot. n 2162 per la realizzazione della manifestazione
denominata “Sinagra Arte e sapori” ;
3) Di
assegnare
conseguentemente
al
Responsabile
dell’area
Amministrativa la somma di € 1.500.00 per dare seguito alle iniziative di
ordine gestionale finalizzate alla realizzazione del predetto evento;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile
dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria.
1) - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
2) - Di approvare l’unita relazione-preventivo di spesa predisposta dal
Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia locale e dell’Area
amministrativa datata 19.08.2019, prot. n.10315 concernente la
dotazione di apparecchiature informatiche per garantire la regolare
funzionalità degli uffici e dei servizi facenti capo alle aree suddette,
nonché dell’ufficio del Sindaco;
3) - Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Vigilanza
e Polizia Locale la complessiva spesa di € 1.194,84 occorrente per il
pagamento del canone di locazione di due computer e un monitor per

tutta la validità del veniendo rapporto, previsto in mesi 36, nonché €
95,00 IVA compresa per l’acquisto di una stampante;
4) - Di dare atto che la spesa di 1.194.84 graverà per :
- € 132,76 sul bilancio dell’esercizio corrente;
- € 531,04 sul bilancio dell’esercizio 2020/2022;
- € 531,04 sul bilancio dell’esercizio 2021/2023;
5) - Di dare atto altresì che la spesa di € 95,00 graverà sul bilancio
dell’esercizio corrente;
6) -Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al
Responsabile del Servizio Finanziario.
119)

N° 119 DEL 23.08.2019
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI
ATTIVI
E
PASSIVI
PER
IL
RENDICONTO DELLA
GESTIONE
2018 E
VARIAZIONE
DI
ESIGIBILITA'.

1) DI APPROVARE, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al
3l/12/2018, gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti, che
ammontano, rispettivamente, a € 2.536.135,39 ed € 2.369.893,50;
2) DI DISPORRE l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del
bilancio 2018, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato
del Rendiconto della gestione 2018;
3) DI DARE ATTO CHE, per effetto del riaccertamento ordinario di che
trattasi il Fondo pluriennale vincolato al l° gennaio 2019, da iscrivere
nell’entrata dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019/2021,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale è pari ad un
valore rispettivamente di € 118.373,83 e di € 0,00;
4) DI APPROVARE l'allegato prospetto contabile "A" contenente le
variazioni degli stanziamenti del bilancio 2019/2021 competenza, le
economie risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire
l'iscrizione del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019,
l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale
vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018 e in entrata e in spesa
degli esercizi successivi;
5) DI DISPORRE la conseguente variazione di esigibilità sul bilancio di
previsione finanziario 2019/2021;
6) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese
eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro
reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertarnento
ordinario dei medesimi residui;
7) DI TRASMETTERE al Tesoriere Comunale il presente provvedimento
completo dello schema riepilogativo delle variazioni di esigibilità
apportate;
8) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l'esigenza
di procedere con i consequenziali provvedimenti.

120)

N° 120 DEL 23.08.2019
ARTT. 151, COMMA 6°
E 231 DEL D. LGS. N.
267/2000 ED ART. 11,
COMMA 6 DEL D. LGS.
N.
118/2011
APPROVAZIONE
DELLA
RELAZIONE
SULLA
GESTIONE
RELATIVA
ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO
2018,

1.di approvare l'allegata relazione sulla gestione relativa all'esercizio
finanziario 2018, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (allegato “A”);
2.di dare atto che il Comune di Sinagra non si trova in condizioni
strutturalmente deficitarie, così come risulta dall'allegato "B”;
3.di dare atto, altresì, che I'Ente, con deliberazione di C.C. n. 35 del
12/12/2016, si è avvalso della facoltà di rinvio della contabilità economicopatrimoniale prevista dall'art. 232 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Successivamente, tenuto conto della Faq n. 30 di Arconet , l’Ente, con la
deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto 2017,
ha esercitato la facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale

NONCHE'
DELLO
SCHEMA
DI
RENDICONTO DELLA
GESTIONE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.

anche per l’anno 2017. Per l’anno 2018, l’Ente, tenuto conto della
conversione in legge del D.L. n. 34/2019, che prevede di fatto la possibilità
per i comuni inferiori a 5000 abitanti di rinviare la contabilità economicopatrimoniale fino all’esercizio 2019, con la deliberazione di approvazione
del rendiconto darà atto che intende avvalersi di tale proroga, pertanto, ai
sensi dell’art. 227, comma 3 del citato decreto legislativo, il rendiconto
2018 non comprenderà il conto economico patrimoniale.
4. di approvare l'allegato schema del rendiconto della gestione relativo
all'esercizio finanziario 2018, le cui risultanze finali di seguito si
riassumono:
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2018
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Gestione
Residui
Competenza
Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio

0,00

Riscossioni

(+)

971.369,27 6.935.349,53

7.906.718,80

Pagamenti

(-)

2.101.439,73 5.805.279,07

7.906.718,80

Saldo di cassa al 31 Dicembre

(=)

0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (-)
al 31 Dicembre

0,00

(=)

Fondo di cassa al 31 Dicembre

Residui attivi
(+)
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze
Residui passivi
(-)

0,00
1.383.611,72 1.152.523,67

2.536.135,39
0,00

415.617,07 1.954.276,43

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (-)
(1)
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto (-)
Capitale (1)
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre (=)
2018 (A) (2)

2.369.893,50
118.373,83
0,00
47.868,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018
Parte accantonata (3)
-Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018(4)

513.449,79

-Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) (5)

0,00

-Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

-Fondo perdite società partecipate

0,00

-Fondo contenzioso

0,00

-Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

0,00
513.449,79

Parte vincolata
-Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

-Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

-Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

0,00

-Altri vincoli

0,00
Totale parte vincolata (C )

0,00

Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
-465.581,73

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

5. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante
l’esigenza di procedere con i provvedimenti consequenziali.
121)

N° 121 DEL 27.08.2019
MANIFESTAZIONE
DENOMINATA
'2°
SAGRA DEL SUINO
NERO DEI NEBRODI'
PER
LA
VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI E
ZOOTECNICI TIPICI E
DI
QUALITA'
APPROVAZIONE
INIZIATIVA
E
RICHIESTA
CONTRIBUTO
ALL'ASSESSORATO
REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA
DELLO
SVILUPPO
RURALE
E
DELLA
PESCA
MEDITERRANEA.
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N° 122 DEL 03.09.2019
SERVIZIO
DI
GESTIONE
ACQUEDOTTO
COMUNALE
PROROGA
SERVIZIO
DAL 19/08/2019
AL
18/08/2020
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI/AREA
PATRIMONIO
E
MANUTENZIONE
DETERMINAZIONI -
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N° 123 DEL 03.09.2019
'LAVORI
DI
MITIGAZIONE DELLA
PERICOLOSITÀ E DEL
RISCHIO IDRAULICO
DEL
TORRENTE
FICARRA
E/O
CANDELORA PER LA
MESSA IN SICUREZZA
DEL
NUCLEO
ABITATIVO
IN
LOCALITÀ
SANTA
ROSALIA
NEL
COMUNE DI SINAGRA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati
1) Di approvare il progetto denominato “2° SAGRA DEL SUINO NERO
DEI NEBRODI”, per l’importo di € 5.000,00, meglio dettagliato nel Piano
finanziario analitico in atti da realizzarsi in data 28 –Settembre -2019;
2)
Dare atto che tale progetto non comporta alcun onere finanziario
per il Comune;
3)
Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento
è il responsabile dell’area amministrativa C/te Radici Roberto , dipendente
di questo Ente;
4)
Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento
all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea;
5)
Dare mandato al responsabile dell’Area interessata di adottare
tutti gli atti di gestione conseguenti.
6)
Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera scaturita
dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di inoltrare apposita
istanza all’Assessorato competente.
1) Di prendere atto della nota prot. 9881 del 02/08/2019, con
la quale è stato comunicato alla ditta CO.GE.PA. Soc.
Coop., l’intendimento di avvalersi della facoltà prevista
dall’art. 1 delle condizioni di espletamento del servizio,
prorogando per ulteriori dodici mesi il suddetto rapporto
contrattuale alle medesime condizioni del rapporto in corso,
per una spesa di €. 23.713,42, IVA compresa;
2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area
Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di tutti i
successivi adempimenti gestionali di competenza;
3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 23.713,42;
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 si farà fronte con successivo atto del Responsabile
di Area incaricato;
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente
riportati e trascritti di:
1)

DI PRENDERE ATTO del D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 56/DRT, con
il quale è stato approvato l’elenco delle istanze di accesso ammesse, ai
benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui al Decreto
Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto elenco
risulta che l’opera per la quale è stata fatta richiesta di accesso al detto
fondo, da parte di questo Ente, risulta utilmente inserita in graduatoria
per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei “Lavori di mitigazione
della pericolosità e del rischio idraulico del torrente Ficarra e/o
Candelora per la messa in sicurezza del nucleo abitativo in località
Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10)” per

(CODICE PAI 014-E10)' FONDO DI ROTAZIONE
PER
LA
PROGETTAZIONE D.A.
N°72/GAB.
DEL
20/12/2017
ATTUAZIONE
DEL
D.D.G. N° 56/DRT DEL
18/02/2019 PRESA
ATTO NOTA PROT.
N°151429
DEL
18/07/2019
DEL
DIPARTIMENTO
REGIONALE TECNICO,
REGISTRATA
AL
PROTOCOLLO
GENERALE
DEL
COMUNE IL 23/07/2019
AL N°9525 - ATTO DI
INDIRIZZO
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

124)

N° 124 DEL 03.09.2019
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
IMPIANTI
<<ELETTRICO
-

1.

l’importo di €.134.402,08;
DI PRENDERE ATTO della Prot. n°151429 del 18/07/2019, in atti,
trasmessa a mezzo PEC il 18/07/2019, registrata al Protocollo Generale del
Comune il 23/07/2019, al n°9525, con la quale l’Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio
Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sezione
Centrale dell’UREGA, ha comunicato a questo Ente, l’ammissione ai benefici
del “Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui al D.D.G. n°56/2019 del
18 Febbraio 2019 e che entro giorni 90 a partire dalla data di invio tramite
PEC (18/07/2019) della succitata nota, occorre procedere all’espletamento
delle procedure di gara e formalizzazione degli affidamenti (aggiudicazione)
dei servizi tecnici previsti per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei
“Lavori di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del
torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza del nucleo
abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI
014-E10)”;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici l’urgente espletamento di
tutti i necessari adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del
presente provvedimento, nello scrupoloso rispetto delle vigenti
disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.
56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019),
al fine di rispettare i termini come sopra assegnati nella nota Prot.
n°151429 del 18 Luglio 2019, del Prefato Dipartimento;
DI DARE ATTO che la dotazione della suddetta importante e
prioritaria Progettazione Esecutiva, comporta la concreta possibilità per
questo Ente di poter partecipare agli imminenti Bandi comunitari, nazionali e
regionali (PO FESR 2014/2020, PAC 2014/2020, POC 2014/2020, Patto per il
SUD, Patto per la Città Metropolitana di Messina, ecc.), in fase di
pubblicazione, con la conseguente ed oggettiva opportunità di finanziamento
dell’indispensabile intervento di cui sopra;
DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che
la spesa sarà in atto interamente coperta dal suddetto finanziamento
regionale a valere sul “Fondo di Rotazione per la progettazione” e
successivamente inserita nel quadro economico del Progetto Esecutivo
denominato “Lavori di mitigazione della pericolosità e del rischio
idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza
del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra
(Codice PAI 014-E10);
DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento all’ Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico –
Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 –
Sezione Centrale dell’UREGA – Via Munter, n°21 – 90145 PALERMO –
PEC: urega.centrale@certmail.regione.sicilia;
DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione
scaturente dall’adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme
previste dalle norme vigenti in materia, stante la data di scadenza
indicata nella comunicazione Prot. n°151429 del 18 Luglio 2019, succitata.

Di prendere atto della nota Protocollo n°10587 del 29/08/2019, in atti,
con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha
quantificato in €.3782,00 IVA compresa, la somma necessaria per
l’effettuazione di un intervento Straordinaria ed Urgente sostituzione

125)

RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO E
IMPIANTI
ANTINCENDIO EDIFICI
SCOLASTICI>>
E
IMPIANTI
<<ELETTRICO
E
CONDIZIONAMENTO
UFFICI COMUNALI>>
E
IMPIANTO
ANTINCENDIO AREA
PIM - INTERVENTO
STRAORDINARIO ED
URGENTE
SOSTITUZIONE
TUBAZIONE
DELL'ACQUA CALDA
CHE
COLLEGA LA
CALDAIA
DELL'IMPIANTO
DI
RISCALDAMENTO
CON
LE
PIASTRE
RADIANTI
DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
DI
GORGHI
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.
N° 125 DEL 03.09.2019
RIPRISTINO
FUNZIONALITA'
SISTEMA OPERATIVO
GESTIONE PERSONALE
DIPENDENTE
ASSEGNAZIONE
ULTERIORI
RISORSE
PREVIO
ANNULLAMENTO
PRECEDENTE
IMPEGNO DI SPESA.

2.

3.
4.

5.

6.

1)
2)
3)

4)
5)

126)

N° 126 DEL 09.09.2019
ANNO
SCOLASTICO
2019/2020 - SERVIZIO
DI
REFEZIONE
SCOLASTICA
APPROVAZIONE ATTI ASSEGNAZIONE
RISORSE.

tubazione dell’acqua calda che collega la caldaia dell’impianto di
riscaldamento con le piastre radianti della Scuola dell’Infanzia di
Gorghi;
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;
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €. 3.782,00;
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera
Consiliare n° 20 del 26/07/2019;
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
Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato
che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
Di prendere atto della relazione di servizio datata 27.08.2019, prot.
n.10550 dell’addetta al “Servizio gestione presenze del personale”;
Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area
Amministrativa, per le finalità di riferimento, la complessiva spesa di €.
2.379,00, dando atto che con determinazione Dirigenziale n. 98 del
02/09/2019 è stato annullato l’affidamento alla ditta “Oliservice s.a.s di
V. ALLEGRA & c.” di Messina relativo al Servizio di “Fornitura
Software professionale per la rilevazione delle presenze del personale”;
Di dare atto che la superiore spesa sarà finanziata con fondi del Bilancio
Comunale 2019/2021;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area
Amministrativa ed al responsabile dell’Area Economico- Finanziaria per
quanto di rispettiva competenza.

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati
1) - Di approvare per quanto sopra esposto, gli uniti atti relativi al
Servizio di Refezione Scolastica per l'Anno 2019/2020 consistenti in:
a)- Relazione;
b)-Capitolato speciale di Appalto – condizione di fornitura –
c)-Elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei

pasti;
d)-Tabella dietetica;
2)-Di assegnare conseguentemente al responsabile dell’Area
Amministrativa la complessiva somma di € 32.067,31;
3)-Di dare atto che:
sia il servizio di trasporto scolastico (urbano ed
extraurbano) che il servizio di mensa saranno assicurati dal 01/10/2019 al
31/05/2020;
- agli adempimenti necessari per l’acquisizione delle derrate
alimentari e dei materiali occorrenti per l’espletamento del servizio in
oggetto, nonché al conseguente impegno di spesa, si provvederà con
successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento.
4)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
stante la necessità di poter assicurare l'erogazione dei relativi servizi con
puntualità.
127)

128)

129)

N° 127 DEL 09.09.2019
PROGETTO
DENOMINATO
'ATMOSPHERA 8' PER
LA
REALIZZAZIONE
DEL
SERVIZIO
CIVILE
REGOLARIZZAZIONE
RAPPORTO
DI
COLLABORAZIONE
CON
LA
CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
MISERICORDIE
D'ITALIA DI FIRENZE
ENTE
GESTORE
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
'FRATERNITÀ
DI
MISERICORDIA' DI S.
PIERO
PATTI
DETERMINAZIONI.
N° 128 DEL 12.09.2019
PRESENZA MASSIVA
DI
GHIRI
NEL
TERRITORIO
COMUNALE
RICHIESTA STATO DI
CALAMITÀ NATURALE
E DI EMERGENZA.

N° 129 DEL 12.09.2019
CONCESSIONE

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1)-Di regolarizzare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di
Misericordia di S. Piero Patti per la realizzazione del progetto per l’anno
2020 denominato “Atmosphera 8”, assicurando un intervento finanziario
di €. 6.000,00, che troverà copertura
con fondi del “bilancio di
Previsione dell’esercizio corrispondente;
2)-Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area Amministrativa
le risorse economiche quantificate in €. 6.000,00 e ed a porre in essere i
conseguenti adempimenti di nature gestionale;
3)-di trasmettere copia della presente ai dirigenti dell’Area Amministrativa e
dell’Area Economica-Finanziaria;

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato che
qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
1)- di richiedere, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, il
riconoscimento dello stato di calamità naturale e lo stato di emergenza in
dipendenza della massiva presenza di ghiri nel territorio che determina – di
fatto – la totale perdita di prodotto nei noccioleti che costitiscono elemento
monocolturale del sistema agrario locale con conseguente annullamento delle
opportunità lavorative che operano nel settore e per i tanti piccoli proprietari
di fondi agricoli, custodi del territorio e presidio di legalità.
2)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore
Regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea, all’Ispettorato
Provinciale dell’Agricoltura per la perimetrazione di tutte le aree interessate
dal fenomeno, al Prefetto di Messina.
3) – Di dare atto che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato
nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del
Comune.
1) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.D.P. “SINAGRA
CALCIO” di Sinagra, un contributo di € 5.000,00, a sostegno della

CONTRIBUTO
stagione sportiva 2019/2020, e per le attività del Settore Giovanile e
ALL'A.D.P.
SINAGRA
Scolastico, con fondi del Bilancio Comunale
CALCIO
PER
LA 2) Di assegnare
al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
STAGIONE SPORTIVA
Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 5.000,00;
2019-2020
3)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
ASSEGNAZIONE
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo
RISORSE
AL
servizio per gli adempimenti conseguenziali, nel rispetto del Regolamento
RESPONSABILE
Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi,
DELL'AREA
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici,
PIANIFICAZIONE
approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992.
URBANISTICAEDILIZIA PRIVATA E 4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante
LL.PP.
l’urgenza di procedere con gli adempimenti connessi all’adozione del

provvedimento in oggetto, per via dell’imminente avvio della stagione
sportiva 2019/2020.
130)

131)

N° 130 DEL 12.09.2019
APPROVAZIONE
PROGETTO
'PRELIBATEZZE
DEI
NEBRODI'
COMPARTECIPAZIONE
.

N° 131 DEL 16.09.2019
ART. 30, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGGE
30 APRILE 2019, N. 34
(C.D.
DECRETO
CRESCITA),
COME
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
NELLA
LEGGE
28
GIUGNO 2019, N. 58 CONTRIBUTO
AI
COMUNI
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE,
PER
L'ANNO
2019
INDIVIDUAZIONE
DELLE
OPERE
DA
REALIZZARE
E
DIRETTIVE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati
Di approvare il progetto denominato “Prelibatezze dei Nebrodi”, che si
allega per costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo
complessivo di € 40.000.00, meglio dettagliato nel relativo Piano
finanziario analitico e scheda analitica della quota di compartecipazione
( 10%) mediante fornitura di beni, servizi e attività lavorativa del
personale dipendente ;
2. Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il
C/te Radici Roberto dipendente di questo Ente;
3. Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento
all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea;
4. Dare mandato al Responsabile dell’Area interessata di adottare tutti gli
atti di gestione conseguenti.
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1.

 DI PRENDERE ATTO del MISE del 14/05/2019, con il quale
all’allegato 1) è stato assegnato al Comune di Sinagra il contributo di €
50.000,00 (progressivo n. 4413), per la realizzazione di opere pubbliche in
materia di sviluppo territoriale sostenibile;
 DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in
premessa, il seguente intervento di pubblica utilità, a valere sul contributo
di cui al punto 1):
- Lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria ed
adeguamento di alcuni tratti di viabilità comunale principale e
secondaria per la mitigazione del rischio idrogeologico e la tutela
della pubblica incolumità.
 DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra
dovrà essere complessivamente pari a € 50.000,00 (lavori + somme a
disposizione della S.A.);
 DI DARE ATTO che l’intervento di cui sopra rientra fra gli interventi
previsti nella Tabella B - Opere pubbliche in materia di sviluppo
territoriale sostenibile, dell’Allegato 1) al Decreto del MISE del
10/07/2019, come di seguito riportati:
 Interventi ammissibili - Interventi per l’adeguamento e la
messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio

EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.

comunale;
 Tipologie di interventi realizzabili - Altri interventi di messa
in sicurezza e bonifica del patrimonio comunale;
 DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda
urgentemente:
- ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo,
l’affidamento della stessa progettazione al personale interno
all’Ufficio Tecnico Comunale;
- ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter
addivenire all’inizio dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il
31/10/2019, nel rispetto del comma 5 dell’art. 30 del Decreto Legge
30 aprile 2019, n. 34 come convertito con modificazioni nella Legge
28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita);
- a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali di cui
al suddetto Decreto del MISE del 10/07/2019 (pubblicato sulla GURI
n. 173 del 25/07/2019) (inizio lavori, monitoraggio, pubblicità,
rendicontazione, ecc.).
 DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 30 comma 10 della Legge n.
58/2019: “Il Comune beneficiario dà pubblicità dell’importo concesso dal
Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
sottosezione Opere pubbliche”;

 DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale 2019/2021,
stante che trattasi di finanziamento interamente a carico del Ministero
dello Sviluppo Economico;
 DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione
della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal comma 5
dell’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito con
modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita)
ed agli adempimenti gestionali da attuare (inizio dell’esecuzione dei lavori
entro il 31/10/2019).
132)

N° 132 DEL 20.09.2019
AREA ARTIGIANALE
SITA
IN
C/DA
FILIPPELLO
PROVVEDIMENTI
IN
MATERIA
DI
RIDETERMINAZIONE
DEL
CANONE DI
AFFITTO
DELLE
UNITA' IMMOBILIARI
SITUATE
AI PIANI
PRIMI
DEGLI
IMMOBILI COMUNALI,
IN CONFORMITA' ALLE
PREVISIONI DI CUI
ALL'ART.
29
DEL
REGOLAMENTO
PER
LA
DISCIPLINA
DELL'ALIENAZIONE E
DELLA
GESTIONE
DEGLI
IMMOBILI

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente richiamate,
trascritte ed approvate;
2. DI RIDETERMINARE da 2,00 €/mq x mese (per superficie lorda) ad
1,50 €/mq x mese (per superficie lorda) il canone di affitto delle unità
immobiliari situate ai piani primi degli immobili comunali ricadenti
nell’area artigianale sita in c/da Filippello, in conformità alle previsioni
di cui all’art. 29 del Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della
gestione degli immobili comunali, approvato in ultimo con
determinazione sindacale n. 3 del 21/01/2019;
3. DI DARE ATTO che la suddetta riduzione del canone di affitto ha
validità per un anno, decorrente dall’esecutività della presente
Deliberazione di Giunta Comunale, eventualmente rinnovabile con
l’adozione da parte della Giunta Comunale di ulteriore e motivato
provvedimento, previa relazione redatta dall’Area Patrimonio e
Manutenzione di concerto con il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria sull’andamento delle quotazioni immobiliari del mercato
degli affitti;
4. DI

DEMANDARE

al

Responsabile

dell’Area

Patrimonio

e

COMUNALI,
APPROVATO
CON
DETERMINAZIONE
SINDACALE N. 3 DEL
21/01/2019.

Manutenzione ed al Responsabile dell’Area Responsabile dell’Area
Economico - Finanziaria, ciascuno per le rispettive competenze e
funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali scaturenti
dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme e
delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia;
5. DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione
scaturente dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività
di vigilanza di cui al comma 1 lettera c), trattandosi di variazione di
acquisizione di entrate;
6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di
adozione della presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza
di dare immediata attuazione alle misure in oggetto, al fine di sostenere il
rilancio economico dell’intera Comunità locale.

133)

N° 133 DEL 20.09.2019
ANNO
SCOLASTICO
2019/2020 - SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO
EXTRAURBANO
DIRETTIVE
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE.

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente trascritte:
1) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Scolastici la complessiva
spesa di € 80.447,20, occorrente per le finalità di che trattasi per
l’anno scolastico 2019/2020;
2) Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte mediante utilizzo
delle somme che la Regione Siciliana accrediterà al Comune in
relazione al riparto del fondo di perequazione comunale relativo
all’anno corrente;
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile
dell’Area Economica-Finanziaria e al Responsabile dell’Area
Amministrativa per i successivi adempimenti di carattere gestionale.

134)

N° 134 DEL 20.09.2019
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MERENDINO
INTERVENTO
STRAORDINARIO
URGENTE
PER
IL
RIPRISTINO
DELLA
FUNZIONALITÀ DELLA
POMPA
DI
SEDIMENTAZIONE
RASCHIA
DI
SUPERFICIE
DELL'IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MERENDINO
ASSEGNAZIONE
RISORSE
FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.
N° 135 DEL 20.09.2019
COLLOCAMENTO
A
RIPOSO
PER
RAGGIUNTI REQUISITI

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°11205 del 16/09/2019, in atti,
con la quale la ditta Chemitecno Sud che in atto gestisce il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del
sistema fognante del comune di Sinagra, ha comunicato al Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici /
Area Patrimonio e Manutenzione, la somma necessaria per la fornitura e
messa in opera di una raschia di superficie del sedimentatore del
depuratore Merendino per il costo complessivo al netto del ribasso d’asta
di €. 675,00 + IVA, in totale €. 742,50;
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 €. 742,50;
4. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021;
5. Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del
Responsabile in parola il consuntivo finale;
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;

135)

1. La dipendente Condipodaro Marchetta Nunziata nata a Piraino (Me)
il 07.01.1953, in servizio presso il Comune di Sinagra (Me) con il
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” categoria “C”
posizione economica “C 5”, ha presentato istanza di dimissioni

ALLA PENSIONE DI
VECCHIAIA, AI SENSI
DELL'ART. 24 COMMI
6 E 7 LEGGE 214/2011 E
S.M.I.,
DELLA
DIPENDENTE SIG.RA
CONDIPODARO
MARCHETTA
NUNZIATA
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CAT.
'C'
CON
POSIZIONE
ECONOMICA 'C 5'.

2.

3.

4.

5.

136)

137)

N° 136 DEL 27.09.2019
SERVIZIO
CONTROLLO ACQUE
DESTINATE
AL
CONSUMO UMANO CONTRATTO
DEL
29/09/2017 MEDIANTE
SOTTOSCRIZIONE
DETERMINA
DIRIGENZIALE N° 78
DEL
31/08/2017
RIPETIZIONE
DEL
SERVIZIO
FINO AL
30/03/2020 AI SENSI
DELL'ART. 63, COMMA
5 DEL D.LGS. N°50
DEL
18/04/2016
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI/AREA
PATRIMONIO
E
MANUTENZIONE
DETERMINAZIONI N° 137 DEL 27.09.2019
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MERENDINO
INTERVENTO
STRAORDINARIO
URGENTE
PER
IL
RIPRISTINO
DELLA
FUNZIONALITÀ DELLA
POMPA
DI

volontarie per la messa in quiescenza con diritto a pensione di
vecchiaia a decorrere dal 08.01.2020;
Di dare atto che alla data del 07.01.2020 (ultimo giorno lavorativo)
la dipendente Condipodaro Marchetta Nunziata avrà maturato
un’anzianità complessiva pari ad anni 41 e mesi 09 e che per
raggiunti requisiti alla pensione di vecchiaia avrà titolo a beneficiare
del trattamento di quiescenza a carico della cassa di previdenza per i
dipendenti degli enti locali;
Di inoltrare alla sede dell’INPS, gestione dipendenti enti pubblici,
territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per
la determinazione del trattamento di quiescenza;
Di attivare le procedure per l’erogazione del trattamento di
previdenza ex Inpdap, secondo quanto prescritto dall’ art.12, comma
10, del decreto legge 78 del 31/05/2010 convertito con modifiche
nella legge n.122 del 30/07/2010 e dalla circolare INPS n. 73 del
05.06.2014;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente
interessata, all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.

1)
Di prendere atto della nota prot. 11075 del 12/09/2019, con la quale
è stata richiesta alla ditta Idrolab Consult sas di Romano Antonio & C.,
via Isolella, 50 – 91100 –Trapani – P.IVA: 01481110813, che in atto
gestisce il servizio Controllo acque destinate al consumo umano con
scadenza al 29/09/2019, la ripetizione del servizio per mesi sei fino al
30/03/2020 ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs n° 50 del 18 Aprile
2016, alle medesime condizioni a quello in corso, riscontrata per
accettazione dalla ditta suddetta con nota PEC del 13/09/2019 registrata al
protocollo dell’Ente al n° 11158 del 16/09/2019 e che la somma a tanto
necessaria ascende ad €. 3.555,95, IVA compresa;
2)
Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di
competenza;
3)
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 3.555,95;
4)
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà
fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021;
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.

1.
Di prendere atto della nota Protocollo n°11368 del 18/09/2019, in
atti, con la quale la ditta Chemitecno Sud che in atto gestisce il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del
sistema fognante del comune di Sinagra, ha comunicato al Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici /
Area Patrimonio e Manutenzione, la somma necessaria per la riparazione e
ripristino completo della pompa sommergibile, cuscinetti, tenute
meccaniche, cavo e sostituzione del tratto di tubo compresi i raccordi, ecc.,
del depuratore Merendino, per il costo complessivo al netto del ribasso

138)

139)

140)

SOLLEVAMENTO
RICIRCOLO
FANGHI
E/O
FANGHI
DI
SUPERO
DELL'IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MERENDINO
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.
N° 138 DEL 27.09.2019
POTENZIAMENTO
E
MIGLIORAMENTO
SERVIZI
MANUTENTIVI
ESTERNI PERIODO IV°
TRIM.
C.A.
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI
/AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.
N° 139 DEL 27.09.2019
SERVIZIO
ASSISTENZA
IGIENICO-SANITARIA
E
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA
E
ALLA
COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONI.

N° 140 DEL 27.09.2019
SERVIZIO
DI
GESTIONE
ACQUEDOTTO
COMUNALE
INTERVENTI
DI
SOSTITUZIONE
DISATTIVAZIONE
MISURATORI
E
VERIFICHE
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA

d’asta di €. 1.358,00 + IVA 10%, in totale €. 1.493,80;
2.
Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza;
3.
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 1.493,80;
4.
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà
fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021;
5.
Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del
Responsabile in parola il consuntivo finale;
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.

1. Per quanto in premessa esposto di assegnare al Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, la complessiva somma di
€ 4.564,10;
2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà
fronte con fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2019/2021;
3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione
a porre in essere tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali
per le finalità di riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in
materia;
4. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva
nei termini e nei modi di legge, stante l’urgenza di assicurare la
continuità dei servizi pubblici essenziali di cui in premessa.
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte:
1)-Di incaricare la dott.ssa Salleo Puntillo Sabrina, nata a Messina il
24.04.1992, in atto impiegata nell’ambito del servizio civile nazionale, in
possesso di laurea in psicologia del servizio di assistenza all’autonomia e
alla comunicazione da svolgere presso la locale scuola dell’obbligo in
favore dei soggetti per i quali il Dirigente scolastico ha richiesto il
servizio;
2)-Di dare atto che non appena l’Ufficio C.P.I di Capo d’Orlando riscontrerà
la richiesta di cui alla nota prot. n. 11281 del 17/09/2019 saranno assunti
le consequenziali determinazioni;
1) Di prendere atto del rapporto contrattuale e delle “Condizioni di
Espletamento del Servizio” con la ditta CO.GE.PA. Soc. coop.
nel quale è previsto anche un onere per la collocazione e/o
disattivazione di misuratori nonché per l’effettuazione di
verifiche straordinarie, per una spesa di €. 3.350,36, IVA
compresa per il periodo dal 18/08/2018 al 18/08/2020;
2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e
Manutenzione all’espletamento di tutti i successivi adempimenti
gestionali di competenza;
3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 3.350,36;
4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà

141)

PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI/AREA
PATRIMONIO
E
MANUTENZIONE
DETERMINAZIONI N° 141 DEL 04.10.2019
MISURE
INCENTIVANTI
PER
L'UTILIZZO
DI
ENERGIE
RINNOVABILI
SU
IMMOBILI
APPARTENENTI
AL
PATRIMONIO
COMUNALE
PROVVEDIMENTI.

fronte con fondi del Bilancio Comunale;

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;

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte:
Di Dare Atto:
1) che al fine di dare concreta attuazione agli impegni assunti con i
provvedimenti di cui alla premessa narrativa (deliberazione del consiglio
comunale n.3 del 30.01.2015 relativamente all’adozione del PAES e
deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 30.11.2018 relativamente
all’adesione al PAESC), possono essere concessi in comodato d’uso
gratuito alle ditte che ne faranno formale richiesta, le terrazze piane di
copertura ed i tetti di copertura a falde dell’area PIM dei locali concessi
in locazione alle stesse ditte, per l’efficientamento energetico delle
relative attività mediante installazione di impianti fotovoltaici e/o di
sistemi di solare termico;
2) che per le concessioni di cui al punto 1) avranno priorità le ditte che in
atto occupano regolarmente gli immobili e/o le porzioni di immobili
comunali sui quali si intendono installare gli impianti fotovoltaici e/o i
sistemi di solare termico;
3) che nel caso di presentazione di più istanze per le medesime porzioni di
terrazze piane di copertura e di tetti di copertura a falde, l’ente potrà
procedere a limitare le porzioni di aree da concedere ad un’unica ditta, al
fine di poter accogliere quante più istanze possibili;
4) che le relative istanze saranno preventivamente valutate dall’ufficio
tecnico del comune al fine di accertare la compatibilità degli impianti da
installare rispetto alle strutture delle corrispondenti terrazze piane o tetti
di copertura a falde, ove gli stessi dovranno essere collocati;
5) che le istanze di cui al punto 4) potranno essere accolte, solo ed
esclusivamente, se le ditte richiedenti risultino in regola con i pagamenti
di tutti i canoni e i tributi locali alla data di presentazione della domanda
(fatte salve le ditte alle quali sono state formalmente autorizzate regolari
rateizzazioni);
6) che le ditte autorizzate all’installazione degli impianti fotovoltaici
dovranno provvedere alla manutenzione ordinaria delle terrazze piane
copertura o dei tetti di copertura a falde, concessi in comodato d’uso, e
nell’ipotesi in cui le stesse vorranno farsi carico anche della
manutenzione straordinaria, saranno riconosciute le agevolazioni di cui
all’art. 26 del vigente regolamento delle “alienazioni e della gestione
degli immobili comunali” approvato - in ultimo - con deliberazione
C.C. n. 28 del 30.11.2018;
7) che il progetto relativo all’installazione dell’impianto fotovoltaico o
solare - termico da installare dovrà altresì quantificare la riduzione in
termini percentuali delle emissioni CO2 rispetto al corrispondente dato
previgente all’intervento.
8) Di demandare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, di
concerto con il Responsabile dell’Area economico Finanziaria,
l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali, ciascuno per le
rispettive competenze e funzioni, al fine di dare piena e celere attuazione
al presente provvedimento.

142)

N° 142 DEL 04.10.2019
DIMISSIONI
VOLONTARIE
E
COLLOCAMENTO
A
RIPOSO
AI
SENSI
DELL'ART.14 D.L. DEL
28.01.2019 N.4, CON
DIRITTO A PENSIONE
ANTICIPATA 'QUOTA
100' DEL DIPENDENTE
FAZIO GIUSEPPE.

1.

2.

3.
4.

143)

144)

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente
FAZIO Giuseppe, nato a Sinagra il 20/03/1955 - Istruttore Contabile Cat.”C “- livello economico “C5” , avendo maturato i requisiti anagrafici
e contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge (D.L.
28/01/2019, n. 4);
Di collocare a riposo il dipendente citato con diritto alla pensione
anticipata “Quota 100” con decorrenza dal 01/04/2020 (ultimo giorno
lavorativo 31/03/2020);
Di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del
collocamento a riposo in pensione anticipata “Quota 100”;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente
interessato, all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.

N° 143 DEL 04.10.2019
COLLOCAMENTO
IN
QUIESCENZA
PER
INABILITA' ASSOLUTA
E PERMANENTE ALLE
MANSIONI
DEL
DIPENDENTE
RUSSO
CONO
-OPERATORECAT. A-

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

N° 144 DEL 04.10.2019
COLLOCAMENTO
IN
QUIESCENZA
PER
RAGGIUNTI REQUISITI
ALLA PENSIONE
DI
VECCHIAIA AI SENSI
DELL'ART.24 COMMI 6
E 7 LEGGE 214/2011 E
S.M.I.
DEL
DIPENDENTE
SIG.
RATTO MICHELE MURATORE
ASFALTISTA - CATEG.
'B' CON POSIZIONE
ECONOMICA 'B6'.

1. Il dipendente RATTO Michele nato a Sinagra (Me) il 06.01.1953, in
servizio presso il Comune di Sinagra (Me) con il profilo
professionale di “Muratore Asfaltista” categoria “B” posizione
economica “B 5”, ha presentato istanza di dimissioni volontarie per la
messa in quiescenza con diritto a pensione di vecchiaia a decorrere
dal 07.01.2020;
2. Di dare atto che alla data del 06.01.2020 (ultimo giorno lavorativo) il
dipendente RATTO Michele avrà maturato un’anzianità complessiva
pari ad anni 37, mesi 03 e giorni 21 e che per raggiunti requisiti alla
pensione di vecchiaia avrà titolo a beneficiare del trattamento di
quiescenza a carico della cassa di previdenza per i dipendenti degli
enti locali;
3. Di inoltrare alla sede dell’INPS, gestione dipendenti enti pubblici,
territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per
la determinazione del trattamento di quiescenza;
4. Di attivare le procedure per l’erogazione del trattamento di
previdenza ex Inpdap, secondo quanto prescritto dall’art. 12, comma
10, del decreto legge 78 del 31/05/2010 convertito con modifiche
nella legge n.122 del 30/07/2010 e dalla circolare INPS n. 73 del
05.06.2014;

1. Di prendere atto del verbale del Medico Competente –Dr. Giuseppe
SCAFFIDI– datato 01.10.2019 e registrato in pari data al protocollo
dell’Ente al n. 11831, relativo agli accertamenti sanitari effettuati nei
confronti del dipendente Russo Cono nato a Naso il 27.01.1953,
contenente il seguente giudizio medico legale: ; “NON IDONEO
PERMANENTEMENTE”;
2. Di procedere, per quanto sopra evidenziato, alla risoluzione del
rapporto di lavoro per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente a
qualsiasi attività lavorativa e di collocare a riposo d’ufficio a
decorrere dal 02.10.2019 (ultimo giorno lavorativo 01.10.2019) il
dipendente Russo Cono -Operatore- Cat. A, con diritto a pensione,
poiché in possesso dei requisiti minimi richiesti;
3. Di corrispondere al dipendente suddetto l’indennità sostitutiva di
mancato preavviso, incluso il rateo di tredicesima, oltre ad oneri nella
misura di legge;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile
dell’Area Economica Finanziaria peri conseguenti adempimenti;
5. Di informare del presente provvedimento il dipendente interessato.

5.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente
interessato, all’Ufficio Personale e all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti consequenziali.

145)

N° 145 DEL 11.10.2019
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
IGIENICO- SANITARIA
PER
ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
ASSEGNAZIONE
RISORSE.
DETERMINAZIONI.

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 a far data dal 15/10/2019 e fino al 31/12/2019 salvo proroghe,
assegnando per lo scopo, al responsabile dell’Area Amministrativa la
complessiva somma di € 2.938,68, oltre IVA, in totale 3.178,38, IVA
compresa, come quantificata dall’Ufficio Servizi Sociali per le finalità di
riferimento;
2) di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area
Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per
quanto di competenza.

146)

N° 146 DEL 18.10.2019
RIFUGIO
SANITARIO
'AGADA' SERVIZI DI
CUSTODIA
E
MANTENIMENTO CANI
RANDAGI
ASSEGNAZIONE
RISORSE.

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
1)
- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale
l’ulteriore somma di €. 1.070,55, occorrente per le finalità di riferimento,
imputando la stessa al Titolo 1 Missione 9 Programma 2 - Cap. 1159
“Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione
2019/2021, dell’esercizio corrente;
2)
- Di dare atto che con successiva deliberazione saranno assegnate
eventuali ulteriori risorse finanziarie per assicurare il mantenimento del cane
ancora in custodia presso il rifugio sanitario “AGADA” di Trabia, fino
all’affidamento dello stesso;
3)
- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area
Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria per quanto di rispettiva competenza.

147)

N° 147 DEL 18.10.2019
INTERVENTO
ASSISTENZIALE
IN
FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI
PER
RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO
PRESSO
CENTRI RIABILITATIVI
- DETERMINAZIONI-

- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.14266 del
16/10/2019 agli atti di questo Ente, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali,
adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena
conoscenza e cognizione, non essendo la stessa allegata alla presente ai
sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
2)-Di rimborsare, per il I° semestre 2019, ai soggetti indicati nel prospetto
contabile allegato alla relazione summenzionata, per gli importi a fianco di
ciascuno di essi indicati, la complessiva somma di € 3.732,32;
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con
apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

148)

N° 148 DEL 21.10.2019
ART. 30, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGGE
30 APRILE 2019, N. 34
(C.D.
DECRETO
CRESCITA),
COME
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
NELLA
LEGGE
28
GIUGNO 2019, N. 58 CONTRIBUTO
AI

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:


DI APPROVARE in linea amministrativa il Progetto Esecutivo
dell’intervento denominato: “Lavori di messa in sicurezza,
manutenzione straordinaria ed adeguamento di alcuni tratti di viabilità
comunale principale e secondaria per la mitigazione del rischio
idrogeologico e la tutela della pubblica incolumità”, elaborato in data
21/10/2019 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., dell’art. 33 del

COMUNI
PER
INTERVENTI
DI
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
SVILUPPO
TERRITORIALE
SOSTENIBILE,
PER
L'ANNO
2019
PROGETTO
ESECUTIVO
PER
'LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO
DI
ALCUNI TRATTI DI
VIABILITÀ
COMUNALE
PRINCIPALE
E
SECONDARIA PER LA
MITIGAZIONE
DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
E
LA TUTELA DELLA
PUBBLICA
INCOLUMITÀ'
APPROVAZIONE
IN
LINEA
AMMINISTRATIVA.



D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:
o TAV. 1. RELAZIONE TECNICA;
o TAV. 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
o TAV. 3. PLANIMETRIA GENERALE (Strada FARANÒ LIDDU)
o TAV. 4. PLANIMETRIA GENERALE (Strada S. VENERA)
o TAV. 5. PLANIMETRIA GENERALE (Strada VALLONE
TRUBOLO – S. ROSALIA);
o TAV. 6. PLANIMETRIA GENERALE (Strada VECCHIA
MARINA);
o TAV. 7. PLANIMETRIA GENERALE (Strada ARCONA – S.
LEONE);
o TAV. 8. PLANIMETRIA GENERALE ( Strada PATRÌ );
o TAV. 9. PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
o TAV. 10. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
o TAV. 11. ELENCO PREZZI;
o TAV. 12. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA;
o TAV. 13. QUADRO ECONOMICO;
o TAV. 14. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
o TAV. 15. APPENDICE SCHEDE SICUREZZA;
o TAV. 16. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA;
o TAV. 17. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
o TAV. 18. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.
DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta
complessivamente ad € 50.000,00, di cui € 39.780,54 per lavori
(compresi € 1.153,07 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta ed € 3.650,28 quali costi della manodopera) ed € 10.219,46 per
somme a disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il
seguente quadro tecnico economico:
A

Lavori
a.
1
a.
2
a.
3
a.
4

B
b.
1
b.
2
b.
3
b.
4

Per lavori
di cui opere provvisionali di sicurezza
(non soggetti a r.a.)
di cui oneri per la manodopera (soggetti
a r.a.)
Importo lavori soggetti a ribasso
Somme a disposizione
dell'Amministrazione
Per IVA 10% su A.1
Per competenze ex art. 113 D.Lgs.
50/2016 - Oneri inclusi: il 2,00% su A.1
Oneri conferimento in discarica
compresa IVA al 22%
Per imprevisti compresa IVA (< 10,00%
di a.1)
SOMMANO

€
39.780,54
€
1.153,07
€
3.646,28
€
38.627,47
€
3.978,05
€
795,61
€
2.000,00
€
3.445,80
€
10.219,46

IMPORTO TOTALE PROGETTO



€
39.780,54

€
10.219,46
€
50.000,00

DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita
dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 di
questo Ente, stante che trattasi di un intervento di importo complessivo
inferiore a € 100.000,00;



DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale prot. n.
14394 del 21/10/2019 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;



DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il
Parere tecnico favorevole del RUP prot. n. 14395 del 21/10/2019 ai sensi
dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.;



DI DARE ATTO che nessun onere finanziario risulta gravare sul bilancio
comunale per l’attuazione dell’intervento in argomento, stante che il
relativo contributo economico è stato intermante assegnato a questo Ente
giusto Decreto del MISE del 14/05/2019 (Allegato 1 - progressivo n.
4413);



DI DARE ATTO che il suddetto contributo finanziario di € 50.000,00 di
cui al Decreto del MISE del 14/05/2019 (Allegato 1 - progressivo n.
4413), risulta regolarmente inserito nel Bilancio di Previsione 2019/2021
(esercizio finanziario 2019), già approvato dal Consiglio comunale con
Deliberazione n. 20 del 26/07/2019;



DI DARE ATTO che con la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del
16/09/2019 è stato preso atto del suddetto contributo finanziario a valere
sull’esercizio finanziario 2019 e sono state impartite al Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia privata e Lavori Pubblici,
le direttive per l’espletamento degli urgenti provvedimenti gestionali
consequenziali (progettazione esecutiva, appalto dei lavori, consegna ed
avvio dei lavori entro e non oltre il 31/10/2019 - come previsto dal
comma 5 dell’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito
con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto
Crescita), pena la revoca del finanziamento);
DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di
adozione della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal
comma 5 dell’art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 come
convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d.
Decreto Crescita) ed agli adempimenti gestionali da attuare (inizio
dell’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019).



149)

N° 149 DEL 21.10.2019
ADOZIONE
SCHEMA
PIANO
DELLE
ALIENAZIONI
E
VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI
ANNO
2019
I^
INTEGRAZIONE - ART.
38 DEL D.L. 112/2008,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 133/2008
-

1)-Di integrare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari ANNO 2019 - redatto in data 14/03/2019 dal Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n°12 del 31/05/2019, con l’inserimento di alcune aree
attualmente liberi presenti nell’area PIP di Contrada Molino Vecchio,
identificate in catasto al Foglio di mappa n°5, Particella 729 e Foglio di
Mappa n°6, Particella n°82;
2)-Di approvare, l’allegato Schema del Piano di Alienazione e relative schede
riassuntive, per l’anno 2019 - I^ Integrazione - redatto in data 17/10/2019,
Prot. n°14351, dal Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione,
con l’inserimento delle suddette aree presenti all’interno dell’Area PIP di
Contrada Molino Vecchio, come sopra redatte, nei termini di cui in
premessa;
3)-Di dare atto che:
 l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti previsti
nel citato art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni,

nella legge 133/2008;
 lo schema di piano come sopra modificato ed integrato sarà
sottoposto, per l’approvazione, all’esame del Consiglio Comunale;
4)-Di dare atto che il detto Schema Piano delle Alienazioni e delle
Valorizzazioni Immobiliari ANNO 2019 – I^ Integrazione - sarà
costantemente monitorato a cura dell’Ufficio Patrimonio e Manutenzione;
5)-Di dare atto che il detto Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni
Immobiliari ANNO 2019 – I^ Integrazione - all’esito della sua
approvazione da parte del competente organo consiliare, dovrà essere
assicurata, oltre alla prescritta pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente,
ogni ulteriore forma di diffusione e pubblicizzazione (inserzione nel sito
internet istituzionale, ecc.) al fine di garantire le più opportune tutele degli
eventuali terzi contro interessati alle ipotesi di alienazione e/o di
valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale;
6)-Di assicurare la trasmissione del presente Provvedimento al Revisore dei
Conti;
7)-Di demandare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione gli
adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento;
8)-Di pubblicare il presente Schema di Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare Anno 2019 – I^ Integrazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente per 30 giorni
consecutivi;
9)-Di trasmettere, per quanto di propria competenza, copia della presente al
revisore dei conti e ai Responsabili del Servizio Finanziario, dell’Area
Patrimonio e Manutenzione / Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e
Lavori Pubblici.
150)

N° 150 DEL 28.10.2019
ASSEGNAZIONE
RISORSE
PER
ACQUISTARE
UNA
NUOVA FORNITURA DI
CARBURANTE
PER
AUTOTRAZIONE
VEICOLI AUTOPARCO
COMUNALE E MEZZI
D'OPERA.

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il
funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale tenendo conto
delle modifiche apportate con la legge 27/12/2017, n. 205 all’art. 1 –
comma 7, sesto periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con
modificazione dalla legge 07/08/2012 n. 135;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la
somma di € 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento della
fornitura;
3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi
del Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con
apposito provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del Servizio;
4)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati
alla fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del
Responsabile del Servizio di riferimento;
5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al
Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del
Servizio Finanziario;
6)-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.

151)

N° 151 DEL 28.10.2019
INTERVENTI
DI
RIPRISTINO
FUNZIONALITÀ
CUNETTONI, CUNETTE
STRADALI E CANALI

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°14596 24/10/2019, in atti, con
la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha
presuntivamente quantificato in €.2.000,00, oltre IVA in totale
€.2.440,00 la somma necessaria per l’effettuazione degli indispensabile
ed improrogabili interventi di ripristino della funzionalità delle dette

DI
SCOLO
DELLE
ACQUE METEORICHE
PRESENTI
SUL
TERRITORIO
DI
QUESTO COMUNE A
SEGUITO
DELLE
ABBONDANTI PIOGGE
VERIFICATESI
IL
03/10/2019,
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.

2)

3)
4)

5)
6)

opere idrauliche a corredo delle sedi viarie per le finalità sopra
rappresentate, prevedendo di fare fronte con il personale Comunale
esterno e ove necessario mediante nolo di mezzi meccanici compreso
autocarro direttamente in economia;
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;
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €.2.440,00;
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera
Consiliare n° 20 del 26/07/2019;
Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato;
Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di
rispettiva competenza, al Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria e al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per
i successivi adempimenti gestionali di competenza, nel rispetto delle
disposizioni legislative in atto vigenti in materia.

152)

N° 152 DEL 28.10.2019
ALIENAZIONE UNITA'
DI
PROPRIETA'
COMUNALE
RICADENTE
NEL
FOGLIO
N°12
PARTICELLA 729
ATTO D'INDIRIZZO DETERMINAZIONI -

1)-Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente
richiamate e trascritte;
2)-Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
privata e Lavori Pubblici – Patrimonio e manutenzione ad attivare le
procedure per l’alienazione del singolo immobile in argomento,
identificato nel foglio di mappa n°12, Particella 729, inserita nel Piano
delle Alienazione Immobiliari Anno 2019, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n°12 del 31/05/2019;
3)-Di demandare, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia privata e Lavori Pubblici – Patrimonio e Manutenzione
l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali
all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 17, comma 1 – Lett. g) del Regolamento Comunale per la
disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali,
integrato ed approvato con Delibera Consiliare n°28 del 30/11/2018;
4)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e
Lavori Pubblici – Patrimonio e manutenzione, al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria ed al Presidente del Consiglio Comunale per
opportuna conoscenza.

153)

N° 153 DEL 04.11.2019
AVVISO PUBBLICO DI
CUI AL D.D.G. N. 1399
DEL 08 AGOSTO 2019
EMANATO
DAL
DIPARTIMENTO
REGIONALE
DELLA
FAMIGLIA E DELLE
POLITICHE SOCIALI SERVIZIO 4°, RECANTE
'AVVISO
PUBBLICO
PER LA CREAZIONE DI
PARCHI
GIOCO
INCLUSIVI' - PRESA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge
nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:
 il progetto denominato “IL DONO DELLA DIVERSITÁ” dell’importo
complessivo di € 55.000,00, secondo la seguente ripartizione dei Costi
per fonte di finanziamento:
Ripartizione dei costi per fonte di finanziamento
Finanziamento FNPS

Cofinanziamento

€ 46.475,00

€ 8.525,00 (15,50%)

Totale
€
55.000,00

ATTO
ED
APPROVAZIONE DEL
PROGETTO
DENOMINATO
'IL
DONO
DELLA
DIVERSITÁ',
AUTORIZZAZIONE AL
SINDACO
DI
INOLTRARE ISTANZA
DI CONTRIBUTO ED
IMPEGNO
AL
COFINANZIAMENTO.




il Formulario di progetto redatto in conformità all’Allegato 1 del D.D.G.
n. 1399 del 08/08/2019;
che il Quadro economico del suddetto progetto denominato “IL DONO
DELLA DIVERSITÁ” risulta ripartito come di seguito (budget
complessivo € 55.000,00):
o lavori di adeguamento area (non superiori al 20% del budget di
progetto): € 11.000,00 (compresa IVA al 4% trattandosi solo ed
esclusivamente di abbattimento di barriere architettoniche
esistenti) (pari al 20% del budget di progetto);
o

acquisto attrezzature e giochi (specificare tipologia): € 37.000,00
(compresa IVA agevolata al 10% in quanto opere di
urbanizzazione secondaria realizzate in appalto);

o

costi di istallazione giochi (non superiore al 15% del budget di
progetto): € 5.500,00 (compresa IVA agevolata al 10% in quanto
opere di urbanizzazione secondaria realizzate in appalto) (pari
al 10% del budget di progetto < al 15%);

o





costi evento inaugurale, comunicazione e informazione (non
superiore al 5% del budget di progetto): € 1.500,00 (compresa
IVA al 22%) (di cui € 500,00 per evento inaugurale, € 300,00 per
comunicazione ed informazione ed € 700,00 per attuazione di un
progetto di animazione inclusiva con il coinvolgimento delle
scuole locali, del Distretto Socio Sanitario locale, dei servizi
sociali comunali, delle famiglie, delle associazioni locali, della
Parrocchia, ecc.)
il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento area parco
giochi esistente per la realizzazione di un parco giochi inclusivo”,
dell’importo complessivo di € 11.000,00, di cui € 10.339,15 per lavori
(compresi € 677,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €
600,85, ripartiti secondo il seguente quadro economico;

che il suddetto progetto esecutivo risulta costituito dai seguenti elaborati
tecnici, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
dell’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010:
o TAV. 1. RELAZIONE TECNICA;
o TAV. 2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
o TAV. 3. PLANIMETRIA STATO ATTUALE;
o TAV. 4. PLANIMETRIA DI PROGETTO;
o TAV. 5. PARTICOLARI COSTRUTTIVI;
o TAV. 6. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
o TAV. 7. ELENCO PREZZI;

o TAV. 8.ANALISI PREZZI;
o TAV. 9. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA;
o TAV. 10. QUADRO ECONOMICO;
o TAV. 11.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
o TAV. 12.APPENDICE SCHEDE SICUREZZA;
o TAV. 13.PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA;
o TAV. 14.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
o TAV. 15.CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.
 la planimetria dello stato di fatto (Tav. 3) e di progetto (Tav. 4), con
l'individuazione delle attrezzature e dei giochi da collocare nell'area in
argomento, conformemente a quanto previsto dalla lettera f) dell’art. 4
dell’Avviso Pubblico in oggetto;
 che il suddetto progetto esecutivo dei lavori è stato Validato e Verificato
con Parere del 28/10/2019, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
 che il suddetto progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Parere
Tecnico reso dal RUP in data 28/10/2019 ai sensi dell’art. 5, comma 3,
della L.R. 12/2011;
 che il suddetto progetto esecutivo dei lavori è stato approvato in linea
amministrativa con determina dirigenziale n.130 del 29/10/2019;
 l’elaborato tecnico di cui alla lettera e) dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico in
oggetto, relativo alle forniture dei giochi,
dell’importo complessivo di € 42.500,00 (di cui € 5.000,00 per costi di
installazione < 15% al budget di progetto) ed € 3.863,64 per IVA
agevolata al 10% (in quanto opere di urbanizzazione secondaria
realizzate in appalto), ripartiti secondo il seguente quadro economico:
 Forniture giochi
€ 33.636,36
 Costo per installazione giochi (< 15% del budget di
progetto) € 5.000,00
 Totale forniture giochi compresi i costi per
l’installazione
€ 38.636,36
 IVA agevolata al 10,00%
€ 3.863,64
 Importo complessivo
€ 42.500,00
 che il suddetto elaborato tecnico relativo alle forniture dei giochi è stato
approvato in linea amministrativa con determina dirigenziale n.131 del
29/10/2019;
 le Lettere di Intenti e le Convenzioni stipulate da questo Ente con diversi
soggetti pubblici e privati, del terzo settore, dell’associazionismo, al fine
di creare un’adeguata rete territoriale da coinvolgere nel progetto in
argomento;
DI AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’Ente alla presentazione
dell’istanza di contributo in conformità a quanto previsto all’articolo 4 del
detto D.D.G. n.1399 del 08.08.2019 e a sottoscrivere tutti gli atti necessari,
ivi compreso l’assunzione a carico dell’ente di tutti gli obblighi derivanti e
conseguenti alla relativa partecipazione;
DI AUTORIZZARE il Sindaco di inviare copia della presente deliberazione,
in uno all’istanza di partecipazione all’Assessorato Regionale alla Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro-Dipartimento Regionale della Famiglia e
delle Politiche Sociali in ossequio all’Avviso Pubblico approvato con D.D.G.
n. 1399 del 08/08/2019;
DI MANIFESTARE con il presente atto la volontà e l’impegno ad assumere
il cofinanziamento del progetto denominato “IL DONO DELLA

DIVERSITÁ” nella misura del 15,50% - corrispondente ad € 8.525,00 dell’intero importo progettuale;
DI DARE ATTO che in caso di finanziamento dell’opera, si procederà a
perfezionare il relativo impegno finanziario a carico del bilancio comunale,
con l’adozione dei successivi provvedimenti amministrativi;
DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli
adempimenti relativi all’espletamento dell’intero iter amministrativo per la
partecipazione all’”Avviso Pubblico” approvato con il D.D.G. n. 1399 del 08
agosto 2019, per le finalità di riferimento;
DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/1991, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di
provvedere in merito in virtù della immediata scadenza del 31/10/2019.
154)

N° 154 DEL 04.11.2019
ACQUISTO DI NUOVI
MEZZI D'OPERA PER IL
PERSONALE
COMUNALE ESTERNO
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI /
AREA PATRIMONIO E
MANUTENZIONE.

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°14626 del 25/10/2019, in atti,
con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha
quantificato in €.2.205,00, oltre IVA in totale €.2.690,10 la somma
necessaria per l’acquisto di nuovi mezzi d’opera per il personale
comunale esterno, atteso che quelli in dotazione risultano poco
funzionanti per la loro vetustà, compromettendo seriamente il prosieguo
dei servizi svolti dal personale esterno a tanto incaricato;
2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di
competenza;
3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €.2.690,10;
4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera
Consiliare n° 20 del 26/07/2019;
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 trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di
rispettiva competenza, al Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria e al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per
i successivi adempimenti gestionali di competenza, nel rispetto delle
disposizioni legislative in atto vigenti in materia;

155)

N° 155 DEL 08.11.2019
PRESA ATTO DELLA
NOTA PROT. 50448 DEL
09/10/2019, INVIATA A
MEZZO
PEC
IL
10/10/2019,
REGISTRATA
AL
PROTOCOLLO
GENERALE DELL'ENTE
IL
10/10/2019
AL
N°12260,
A
FIRMA
DELL'ASSESSORE
E
DEL
DIRIGENTE
GENERALE
DELL'ASSESSORATO
REGIONALE
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DELLA MOBILITÀ -

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed
interamente richiamate e trascritte;
2. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 10/10/2019,
registrata a Protocollo dell’Ente in pari data al n°12260, a firma
dell’Assessore e del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della
Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, con
la quale comunica che con D.D.G. n°1950 del 06/08/2019 del Prefato
Dipartimento è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria relativa al
Programma Regionale, per la quale questo Comune ha richiesto il
finanziamento dell’intervento in parola, risultando lo stesso utilmente
inserito fra quelli finanziati e, al fine di accelerare le procedure finalizzate
all’emissione del Decreto definitivo e nelle more dell’iscrizione delle
somme nel pertinente capitolo di spesa, invita questa Amministrazione ad
adeguare i prezzi al nuovo Prezzario Unico regionale per i Lavori
Pubblici approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e successive
modifiche – pubblicato nella G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 –

DIPARTIMENTO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DELLA MOBILITÀ E
DEI
TRASPORTI
SERVIZIO 7
POLITICHE
URBANE
ED
ABITATIVE
APPROVAZIONE
AMMINISTRATIVA
DEL
QUADRO
TECNICO ECONOMICO
ADEGUATO
AL
NUOVO
PREZZARIO
REGIONALE
ANNO
2019
E
DEGLI
ELABORATI
AMMINISTRATIVI
CONTABILI
DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
DENOMINATO
'INTERVENTO
DI
MITIGAZIONE
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Supplemento Ordinario;
3. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il nuovo Quadro
Tecnico Economico e gli Elaborati Amministrativi e Contabili adeguati a
seguito dell’entrata in vigore del Prezzario Unico Regionale per i Lavori
Pubblici Anno 2019, approvato con D.A. n°04/Gab. del 16/01/2019 e
successive modifiche – pubblicato nella G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 –
Supplemento Ordinario, redatti dall’Ing. Renato CILONA, Istruttore
Direttivo D1 di questo Ente deii lavori denominati: “Intervento di
mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di
manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di una porzione dell’abitato ricedente nel Centro Storico –
Zona San Marco a monte della Chiesa Madre – (Area R4 del PAI)”
Codice CUP: C62H18000560006, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 33
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così distinti:
F
Elaborati amministrativi e contabili
TAV. 27
Elaborati amministrativi e contabili: ANALISI PREZZI
UNITARI;
TAV. 28
Elaborati amministrativi e contabili: ELENCO PREZZI UNITARI;
TAV. 29
Elaborati amministrativi e contabili: COMPUTO METRICO ESTIMA
E CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
TAV. 30
Elaborati amministrativi e contabili: QUADRO TECNICO ECONOMI
TAV. 31
Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA DI CONTRATTO E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
TAV. 32.1
Elaborati amministrativi e contabili: ONERI SPECIALI
DELLA SICUREZZA (prezzario 2019)
4. DI DARE ATTO che il nuovo Quadro Tecnico Economico adeguato al
Prezzario Unico regionale per i Lavori Pubblici approvato con D.A.
n°04/Gab. del 16/01/2019 e successive modifiche – pubblicato nella
G.U.R.S. n° 5 del 01/02/2019 – Supplemento Ordinario, che ammonta
complessivamente sempre ad €.1.250.000,00 (di cui € 942.822,94 per
lavori ed € 307.177,06 per somme a disposizione della Stazione
Appaltante), ripartito come di seguito:
A. LAVORI

%
I.V.A

A1 - Lavori soggetti a ribasso d’asta
Di cui €.143.259,32 per Costo della
manodopera

Importi in €
€ 922.742,33

€ 20.080,61

A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso

€ 942.822,94

TOTALE A) - LAVORI
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - IVA su A) LAVORI

10,00

€ 94.282,29

B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e la
contabilità e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione

€ 62.712,64

B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2

€ 16.857,16

B4 – Oneri presunti per Collaudo Statico ed
Amministrativo

€ 215.000,00

B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4
B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 80% del
2% su A) LAVORI
B7 – Oneri per spese gara e commissari
B8 – Oneri conferimento a discarica autorizzata (IVA
compreso)

€ 4.032,00
€ 15.085,17
€ 9.000,00
€ 25.000,00

RISANAMENTO
DEI
CENTRI STORICI E LA
PREVENZIONE
DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO,
A
VALERE
SULLE
RISORSE
FSC,
NEI
COMUNI
DELLA
REGIONE SICILIANA -

156)

N° 156 DEL 08.11.2019
SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE
RICORSO
TERMPORANEO
A
FORME SPECIALI DI
RACCOLTA
E
GESTIONE RSU - RD ECC.
-NUOVO
AFFIDAMENTO
PER

B9 – Imprevisti
B10 – Prove di Laboratorio sui materiali (IVA ed oneri
compresi)
B11 – Espropriazioni

€ 38.207,80
€ 12.000,00
€ 15.000,00

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE

€ 307.177,06

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

€ 1.250.000,00

5. DI RICHIAMARE i sotto elencati Pareri acquisiti sul Progetto
Esecutivo redatto il 28/09/2018:
- Parere Favorevole Prot. n°0005804 del 10/10/2018 della
Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina;
- Parere Favorevole Prot.n°212461del 10/10/2018 dell’Ufficio del
Genio Civile di Messina, reso ai sensi dell’art. 17 della L. n°64/1974
e del D.P.R. n°380/2001;
- Parere Favorevole Prot. n°920/UCIP del08/10/2018 dell’Azienda
Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti;
6. DI DARE ATTO che il Nuovo Quadro Tecnico Economico 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 con Verbale
Prot. n°15096 del 07/11/2019;
7. DI DARE ATTO che sul Nuovo Quadro Tecnico Economico è stato
reso il Parere Tecnico Favorevole dal RUP con Provvedimento Prot.
n°15097 del 07/11/2019 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio
2011 n. 12 e s.m.i.;
8. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione
in argomento graverà sul bilancio comunale;
9. DI DARE ATTO che con Determinazione n°59 del 10/09/2018, 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, in relazione all’attuazione
dell’intervento in oggetto;
10. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei provvedimenti
gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento.
11. DI TRASMETTERE all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei
Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative la presente
Deliberazione, il Nuovo Quadro Tecnico Economico, gli Elaborati
Amministrativi e Contabili adeguati ed ogni altro utili documento
necessario per l’emissione del Decreto di Finanziamento Definitivo;
12. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione
scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante i tempi stretti
(giorni 30) indicati nella nota Prot. n°50448/2019, succitata, per
trasmettere le integrazioni richieste.
1. Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed
interamente richiamate e trascritte;
2. Di dare atto che gli elaborati tecnici redatti dagli uffici incaricati in
data 31/01/2019 e già approvati con Delibera G.C. n° 13 del
08/03/2019, concernenti l’affidamento del servizio di Igiene
Ambientale, ecc. per mesi sei, prevedono una spesa complessiva di €
201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta
come da quadro economico che segue:

MESI 6 (CON FACOLTÀ
DI
RIPETERE
IL
SERVIZIO
PER
ULTERIORI MESI 6,
AI SENSI DELL'ART. 63
COMMA 5 DEL D.LGS
N°
50/2016, COME
MODIFICATO
CON
D.LGS N° 56/2017) ASSEGNAZIONE
RISORSE
FINANZIARIE
E
DIRETTIVE
AI
RESPONSABILI
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI PUBBLICI E
DELL'AREA
VIGILANZA E POLIZIA
LOCALE.

A)

B)

Importo a base d’asta
€. 150.246,00
Di cui :
€. 4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
€. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi
€. 60.098,40, per costo della manodopera);
Somme a disposizione:
1) Per IVA 10% su A)
€. 15.024,60
2) Per oneri conferimento frazione
indifferenziata presuntivamente
per mesi sei
€. 30.000,00
3) Spese correlate alla procedura di
affidamento
€. 3.500,00
4) Contributo ANAC
€.
225,00
5) Imprevisti
€. 2.875,00
Totale
€. 51.624,60
€. 51.624,60
Importo Complessivo
€. 201.870,60

3. Di dato atto che lo scorporo della somma di €. 60.098,40 (quale
costo della manodopera), come risultante dal suddetto quadro
economico è tale solo per l’eventuale valutazione di eventuali offerte
anomale;
4. Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà continuare a prevedere
ulteriori attività e specifiche forme di gestione, finalizzate
all’ulteriore incremento della raccolta differenziata sino al
raggiungimento ed al mantenimento della percentuale di RD di
almeno il 70÷75%, anche al fine di poter intercettare le importanti
premialità finanziarie che la Regione Siciliana destina in favore dei
Comuni virtuosi che raggiungono percentuali di RD maggiori al 65%;
5. Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà continuare a prevedere
anche idonei servizi di derattizzazione, deblattizzazione e
disinfestazione sull’intero territorio comunale (con adeguata cadenza
temporale);
6. Di dare atto della facoltà di ripetere il servizio sino alla durata
massima di ulteriori mesi 6, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs
n° 50/2016, come modificato con D.Lgs n° 56/2017;
7. Di incaricare il Responsabili dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio all’espletamento
di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza, nel
rispetto delle disposizioni legislative in atto vigenti in materia
(nomina RUP e direttore dell’esecuzione, determina a contrarre,
espletamento di gara aperta attraverso la piattaforma MEPA e/o
ASMEL, determina di aggiudicazione, verifiche di legge, stipula del
contratto d’appalto, consegna del servizio, esecuzione, controlli e
monitoraggio del servizio, ecc.);
8. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 201.870,60;
9. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà
fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con
Delibera Consiliare n° 20 del 26/07/2019;
10. 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 dei Responsabili di Area incaricati;
11. Di autorizzare il Responsabile pro-tempore dell’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e
Manutenzione, alla sottoscrizione del relativo Contratto di
Affidamento del Servizio;
12. Di dare atto delle riserve riportate negli atti tecnici sopra approvati
nel caso di avvio e/o mancato avvio della attività dell’ARO e/o della

SRR di cui il comune fa parte;
13. 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 25/11/2019).
157)

N° 157 DEL 08.11.2019
ALIENAZIONE UNITA'
DI
PROPRIETA'
COMUNALE
RICADENTE
NEL
FOGLIO
N°15
PARTICELLA 684 SUB 4
- 5 - 6 E PARTICELLE
147 - 148 - 149 - 150 - 525
- 529 - 657 - 659 - 382 224 - 655 - 683 - 684 - 661
- 664 - 531 - 665 - 680 527 - 223 - 523 - 521 519 - 539 - 541 - 767 ATTO D'INDIRIZZO DETERMINAZIONI -

158)

N° 158 DEL 11.11.2019
STRUTTURA
SPORTIVA
POLIVALENTE
NELL'AMBITO
DEL
PROGRAMMA
OPERATIVO
NAZIONALE
'SICUREZZA PER LO
SVILUPPO' OBIETTIVO
CONVERGENZA
2007/2013
'GIOVANNI FALCONE
'- DETERMINAZIONI.

159)

N° 159 DEL 15.11.2019
PROROGA GESTIONE
STRUTTURE SPORTIVE
CAMPO DI CALCIO

1)-Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente
richiamate e trascritte;
2)-Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione ad attivare,
con urgenza, le Procedure di Alienazione degli Immobili di Proprietà
Comunale ricadente nel Foglio n°15 Particella 684 sub 4 – 5 – 6 e Particelle
147 – 148 – 149 – 150 – 525 – 529 – 657 – 659 – 382 – 224 – 655 – 683 –
684 – 661 – 664 – 531 – 665 – 680 – 527 – 223 – 523 – 521 – 519 – 539 –
541 - 767 - ed inseriti nel Piano delle Alienazione Immobiliari anno 2019,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 31/05/2019;
3)-Di demandare, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia privata e Lavori Pubblici – Patrimonio e Manutenzione
l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali
all’adozione del presente Provvedimento, nei termini e nei modi previsti dal
Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione degli
immobili comunali, integrato ed approvato con Delibera Consiliare n°28 del
30/11/2018 e nel rispetto di tutte le altre condizioni e prescrizioni risultanti
dal medesimo Regolamento;
4)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori
Pubblici – Patrimonio e Manutenzione, al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria ed al Presidente del Consiglio Comunale per
opportuna conoscenza.
Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate
1) Di prendere atto della nota datata 23.10.2019 con la quale
l’Associazione Dilettantistica Polisportiva “Sinagra Calcio” ha
rappresentato disponibilità a proseguire nel predetto rapporto per la
gestione;
2) Di dare atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di dare
seguito, per ulteriori mesi dodici, ad un nuovo rapporto, disciplinato
da apposita convenzione con l’Associazione Dilettantistica
Polisportiva “Sinagra Calcio”;
3) Di approvare per lo scopo l’unito schema di convenzione destinato a
regolare il veniendo rapporto con l’Associazione Dilettantistica
Polisportiva “Sinagra Calcio”;
4) Di autorizzare il Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali a
sottoscrivere in nome e per conto del Comune il detto atto di
convenzione
5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio dei Servizi Sociali e al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
6) Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile,
a norma dell'art. 134 - comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000
n° 267.
1) Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente
richiamate e trascritte;
2) Di prendere atto della nota dell’11/11/2019, registrata al protocollo
generale dell’Ente al n. 15235, in pari data, a firma del presidente

'BARONE SALLEO'
E
CAMPO
DI
CALCETTO DI VIA
PROVINCIALE
ALL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
ADP
SINAGRA CALCIO

3)

4)

5)

6)

dell’A.D.P. Sinagra Calcio, con la quale comunicava la disponibilità a
proseguire l’attività di gestione delle strutture sportive, secondo termini
e modalità da concordare con l’Amministrazione comunale e con gli
uffici preposti;
Di prendere atto degli importanti successi raggiunti in questi anni dalla
locale squadra di calcio A.D.P. Sinagra Calcio in ambito regionale, che
ormai da parecchie stagioni milita nel campionato di Promozione, con
un notevole ritorno di immagine per l’intera comunità locale in termini
di visibilità, valorizzazione territoriale ed promozione turistica
Di dare atto che la fruizione e la funzionalità degli impianti sportivi e
l’importante attività svolta dalla Società affidataria, risultano di
oggettiva rilevanza sociale, pertanto nell’ottica di incentivare la massima
promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo di giovani e
comunque delle fasce deboli della popolazione, è intendimento di
prorogare per ulteriori anni uno la gestione alla detta Associazione
Sportiva ADP Sinagra Calcio, agli stessi Patti e Condizione indicati
nella Convenzione registrata al Protocollo Generale dell’Ente il
15/11/2018 al n. 14363, pertanto la nuova scadenza è fissata al
15/11/2020;
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;
Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area
Patrimonio e Manutenzione, al responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria – sede ed Legale rappresentante del A.D.P. Sinagra Calcio.

160)

N° 160 DEL 18.11.2019
UNITA' PIM FOGLIO
15 PARTICELLA 687
SUB 7 - CONTRATTO DÌ
LOCAZIONE
REPERTORIO
N°286/2009
DEL
29/12/2009 - MANCATA
CORRESPONSIONE
CANONI
E
MANCATO RINNOVO
CONTRATTO
DETERMINAZIONI.

1)
Avviare le azioni, anche in sede giudiziaria, per il recupero delle
somme per canoni di locazione maturati ad oggi e maturandi e risultanti
pari ad € 5.700,00, con le maggiorazioni previste dal contratto di locazione
all’articolo 4;
2)
Avviare, le azioni anche in sede giudiziaria per la risoluzione del
rapporto contrattuale a termine di quanto previsto dall’articolo 4 del
contratto stesso;
3)
Di incaricare l’ufficio contenziosi a porre in essere gli atti per l’avvio
delle azioni di cui ai precedenti punti sub. 1-2, ove occorra anche mediante
incarico legale, nel rispetto delle procedure vigenti;
4)
Dare atto che all’ assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per
lo scopo, si provvederà dopo l’avvio delle procedure per il conferimento del
necessario incarico legale, conosciuto l’importo a tanto necessario;
5)
Di trasmettere la presente all’ufficio contenziosi, al responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria e al responsabile dell’Area Patrimonio loro sedi.

161)

N° 161 DEL 25.11.2019
AUTOPARCO
COMUNALE
SERVIZIO
DI
FORNITURA,
SOSTITUZIONE,
EQUILIBRATURA
E
CONVERGENZA
PNEUMATICI DI 1^
SCELTA - ANNO 2020 APPROVAZIONE ATTI
ASSEGNAZIONE

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte;
1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti relativi al servizio di
“Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di prima
scelta” per l’anno 2020, consistenti in:
-Fabbisogno e previsione di spesa;
-Foglio patti e condizioni.
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la
somma di € 5.208,18, compreso I.V.A., presuntivamente occorrente per il
pagamento della fornitura;
3)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della relativa

RISORSE FINANZIARIE.

gara aperta, 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.

162)

N° 162 DEL 25.11.2019
AUTOPARCO
COMUNALE
SERVIZIO
MANUTENZIONE
VEICOLI
E
MEZZI
D'OPERA- ANNO 2020
APPROVAZIONE
ATTI
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE.

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti relativi al servizio
di “Manutenzione degli automezzi comunali” per l’anno 2020, consistenti
in:
-Relazione corredata dall’elenco descrittivo degli automezzi comunali;
-Foglio patti e condizioni;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la
somma di € 18.910,00, compreso I.V.A, presuntivamente occorrente per il
pagamento del servizio;
3)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della
relativa gara aperta, per l’affidamento del servizio in questione e al
conseguente impegno di spesa e di quanto a ciò connesso, si provvederà
con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento.

163)

N° 163 DEL 25.11.2019
COLLOCAMENTO
IN
QUIESCENZA
PER
RAGGIUNTI REQUISITI
ALLA PENSIONE
DI
VECCHIAIA AI SENSI
DELL'ART.24, COMMI 6
E 7 LEGGE 214/2011 E
S.M.I.
DEL
DIPENDENTE
SIG.
RATTO MICHELE MURATORE
ASFALTISTA - CATEG.
'B' CON POSIZIONE
ECONOMICA
'B6'
RETTIFICA DATA-

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate
Deliberi:
1. Di dare atto che la data di collocamento a riposo del dipendente
RATTO Michele già fissata al 07.01.2020, è rideterminata al
01.02.2020 e ciò a formale rettifica di quanto già erroneamente
indicato nella deliberazione di Giunta Municipale N.144 del
04.10.2019;
2. Di inoltrare alla sede dell’ INPS, gestione dipendenti enti pubblici,
territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per
la determinazione del trattamento di quiescenza ;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente
interessato, all’ ufficio personale e all’ufficio Contabilità per gli
adempimenti consequenziali.

164)

N° 164 DEL 25.11.2019
COLLOCAMENTO
A
RIPOSO
PER
RAGGIUNTI REQUISITI
ALLA PENSIONE DI
VECCHIAIA, AI SENSI
DELL'ART. 24 COMMI
6 E 7 LEGGE 214/2011 E
S.M.I.,
DELLA
DIPENDENTE SIG.RA
CONDIPODARO
MARCHETTA
NUNZIATA
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CAT.
'C'
CON
POSIZIONE
ECONOMICA 'C 5' RETTIFICA DATAN° 165 DEL 02.12.2019
COLLOCAZIONE
LUMINARIE
ARTISTICHE
IN
OCCASIONE
DELLE
FESTIVITA'
NATALIZIE
2019 -

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate
1. Di dare atto che la data di collocamento a riposo della dipendente
Condipodaro Marchetta Nunziata già fissata al 08.01.2020 è
rideterminata al 01.02.2020 e ciò a formale rettifica di quanto già
erroneamente indicato nella Deliberazione di Giunta Municipale
N.135 del 20.09.2019;
2. Di inoltrare alla sede dell’ INPS, gestione dipendenti enti pubblici,
territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per
la determinazione del trattamento di quiescenza ;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente
interessata, all’ ufficio personale e all’ufficio Contabilità per gli
adempimenti consequenziali.

165)

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente
riportati e trascritti:
1. di fornire opportuno atto di indirizzo, al Responsabile dell’Area
Amministrativa per avviare l’iter amministrativo necessario occorrente
per approntare, con la massima celerità, tutti gli atti gestionali necessari
per la collocazione delle dette luminarie artistiche, la cui spesa deve

ASSEGNAZIONE
DIRETTIVE E RISORSE
FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
AMMINISTRATIVA.

essere contenuta entro il limite di €. 3.000,00 IVA compresa;
2. di assegnare per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area
Amministrativa le risorse finanziarie determinate in €. 3.000,00, IVA
compresa ;
3. di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con Fondi del Bilancio
Comunale il quale risulta debitamente approvato;
4. di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva
competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al
Responsabile dell’Area Amministrativa , per gli adempimenti di
competenza;
5. di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente
dall’adozione
dalla
presente
proposta,
stante
l’imminenza
dell’approssimarsi delle Festività Natalizie;

166)

N° 166 DEL 02.12.2019
FORNITURA DI N. 13
PIGOTTE
NELL'AMBITO
DEL
PROGRAMMA UNICEF
'LOTTA CONTRO LA
MORTALITÀ
INFANTILE ' - ADOTTA
UNA
PIGOTTA
DETERMINAZIONI.

1)-Di aderire all’iniziativa promossa dall’UNICEF - sede provinciale di
Messina - “Lotta contro la mortalità infantile” con l’acquisto di un numero di
“Pigotte” corrispondenti ai bambini iscritti all’anagrafe del Comune per
nascita o per adozione nel corso del corrente anno;
2)-Di dare atto che le occorrenze di riferimento possono essere quantificate in
n. 13 “Pigotte”;
3)-Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa - la complessiva
spesa di € 260,00, per le finalità di riferimento;
4)-Di dare mandato al suddetto Responsabile del Servizio affinchè ponga in
essere tutti gli atti consequenziali.

167)

N° 167 DEL 02.12.2019
FORNITURA
DI
CONFEZIONI REGALO
DA
OFFRIRE AGLI
ANZIANI
ULTRSESSANTACINQU
ENNI IN OCCASIONE
DELLE
FESTIVITÀ
NATALIZIE E DI FINE
ANNO
DETERMINAZIONI.

1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono
dati al relativo Responsabile con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi:
-acquisizione di n. 452 confezioni contenenti un pandoro o panettone
da gr. 750 di marca;
-assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa per le finalità di
riferimento la complessiva spesa di €. 1.582,00, IVA compresa;
2)-Dare atto, altresì, che a tutti gli atti consequenziali, ivi comprese le
modalità di gara,il relativo impegno di spesa e quant’altro a ciò collegato,
provvederà il Responsabile dell’Area interessata.
3)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile
dell’Area Amministrativa ed al responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria.

168)

N° 168 DEL 09.12.2019
PRESA
ATTO
GIUDIZIO
DI
1.
INIDONEITA'
TEMPORANEA
AL
SERVIZIO
DIPENDENTE
COMUNALE
DETERMINAZIONI-

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono
integralmente riportate
Di prendere atto della certificazione di “ non idoneità temporanea a
nessuna attività lavorativa per mesi sei” e, quindi, fino al 02.06.2020 del
dipendente Sig. Ioppolo Vincenzo – Cat. C – posizione economica C 5rilasciata in data 03.12.2019 e registrata al protocollo dell’Ente in pari data al
n.16215, dal Medico Competente dell’Ente - Dott. Giuseppe Salvatore
Scaffidi-;
Di dare atto, altresì, che:
il detto dipendente non potrà svolgere alcuna attività di servizio presso
questo Ente fino al 02.06.2020;
lo stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso la
Commissione Medica di Verifica di Palermo, al fine di appurare la
sussistenza delle richieste condizioni per il mantenimento in servizio;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente
interessato, all’ ufficio personale per opportuna conoscenza e per

2.
-

3.

l’inserimento di copia nel fascicolo personale del detto dipendente.
169)

170)

171)

N° 169 DEL 09.12.2019
FESTIVITÀ
DEL
NATALE 2019 E DI
INIZIO NUOVO ANNO
ORGANIZZAZIONE
PRANZO DI NATALE ASSEGNAZIONE
RISORSE.

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:

N° 170 DEL 13.12.2019
LAVORI
DI
'RECUPERO,
RESTAURO
E
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
DELLE STRUTTURE DI
PROPRIETA'
COMUNALE
DENOMINATE
LA
TORRE, IL CASTELLO
E PALAZZO SALLEO E
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE DELLE
AREE ADIACENTI'. ORDINANZA
COLLEGIALE
N°2748/2019, EMESSA
DAL
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE
DELLA
SICILIA SEZIONE
STACCATA
DI
CATANIA - SEZIONE
PRIMA, TRASMESSA A
MEZZO
PEC
IL
18/11/2019,
REGISTRATA
AL
PROTOCOLLO
GENERALE
DEL
COMUNE IL 18/11/2019 ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI
N° 171 DEL 13.12.2019
FORNITURA
MATERIALE
DI

1. Di prendere atto dell’Ordinanza Collegiale n°2748/2019, trasmessa a
PEC il 18/11/2019, registrata al Protocollo Generale del Comune il
18/11/2019 al n°15563, con la quale il Tribunale Amministrativo
Regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Prima,
con la quale in relazione alla Sentenza n. 02575/2019
REG.PROV.COLL. del 29/10/2019, ha liquidato al verificatore Ing.
Antonio AMATO, la complessiva somma di €.4.111,11 (comprensiva
degli acconti ricevuti) a titolo di onorario e spese per l’espletamento
delle verificazioni di riferimento, ponendo tale somma a carico del
Comune di Sinagra e della Consital, nella misura di metà per ciascuno e
responsabilità solidale nei riguardi del detto verificatore;
2. Di dare atto che con Determina Dirigenziale n°77 del 10/07/2019, era
stato liquidato all’Ing. Antonio AMATO un acconto pari ad €.250,00,
pertanto la somma da versare al liquidatore corrisponde ad un importo di
€.1.805,55 (€.4.111,11/2= €.2.055,55 - €.250,00= €.1.805,55);
3. Di prendere atto della nota trasmessa a mezzo PEC il 23/11/2019,
registrata al Protocollo Generale del Comune il 25/11/2019, al n°15842,
con la quale il Verificatore Ing. Antonio Amato Dipendente del Comune
di Messina, in relazione al saldo del compenso, ha comunicato il Codice
IBAN su cui accreditare la somma di €.1.805,55;
4. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata, Lavori Pubblici all’espletamento di tutti adempimenti
gestionali di competenza;
5. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile
la somma complessiva di €. 1.805,55;
6. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte
con fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n°20 del 26/07/2019;
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;

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse
finanziarie, quantificate in via presuntiva in €. 800,00, occorrenti per
la realizzazione del pranzo di Natale 2019 in favore delle persone
della terza età;
2. Di dare atto che la superiore spesa di € 800,00 è finanziata con fondi
del bilancio comunale dell’esercizio corrente;
3. Di dare atto altresì che agli adempimenti di natura gestionale nascenti
dal presente provvedimento provvederà con successivi atti il
responsabile del servizio di riferimento;
4. Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva
competenza, al Responsabile dell’Area Amministrativa e al
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

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

PULIZIA
PER
I
LOCALI COMUNALI E
PLESSI SCOLASTICI ANNO
2020
APPROVAZIONE ATTI.

2020, consistenti in:
-Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e
quantificazioni della spesa.
2)-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.
3)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente
eseguibile stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di pulizia
dei locali di riferimento.

172)

N° 172 DEL 16.12.2019
CONTENZIOSO
COMUNE DI SINAGRA
/
DITTA
G.S.
ESECUZIONE
SENTENZA N. 74/2019
DEL
12/02/2019
EMESSA
DAL
TRIBUNALE
ORDINARIO DI PATTI
E
RECUPERO
MOROSITÀ
CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

per quanto in premessa esposto:
1)-di conferire all’avvocato Maurizio RADICI di Sinagra nato a Sinagra il
20/10/1962, con studio in Sinagra via Provinciale n. 47, iscritto all’Albo
degli Avvocati di Patti - Messina dal 02/03/1994, l’incarico legale per
l’esecuzione della Sentenza n. 74/2019 emessa dal Tribunale
Ordinario di Patti, nonché per il recupero delle somme dovute e non
corrisposte per canoni di locazione dalla ditta Giglia Sebastiano, in
relazione al contratto Rep. 236 del 13.04.2007, Reg. a Patti il 02.05.2007
al n. 234;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale (con la
relativa parcella professionale preventiva), che regolamenta i rapporti tra
il Comune e il professionista incaricato del patrocinio degli interessi
dell’Ente;
3)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la
somma complessiva di €.3.987,69 (di cui €.3.351,00 per imponibile,
€.134,04 per oneri previdenziali nella misura del 4% ed €.502,65 per
spese vive nella misura del 15%), da corrispondere all’avvocato Maurizio
Radici, per le finalità e nel rispetto delle modalità di cui all’art.3 del citato
disciplinare;
4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile
dell’Area Patrimonio e Manutenzione per i successivi adempimenti di
natura gestionale.

173)

N° 173 DEL 16.12.2019
RICORSO
IN
APPELLO
AVVERSO
SENTENZA N. 74/2019
DEL 12/02/2019
DEL
TRIBUNALE
ORDINARIO DI PATTI CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

per quanto in premessa esposto:
1)-di conferire all’avvocato Maurizio RADICI di Sinagra nato a Sinagra il
20/10/1962, con studio in Sinagra via Provinciale n. 47, iscritto all’Albo
degli Avvocati di Patti - Messina dal 02/03/1994, l’incarico legale per la
costituzione nel giudizio proposto con atto di citazione in Appello avverso
la sentenza del Tribunale di Patti n. 74/2019 del 12.2.2019, dall’avv.
Giuseppe Caminiti del Foro di Patti nell’interesse della ditta Giglia
Sebastiano, notificato al Comune in data 29.7.2019 e registrato al n. 9727
del protocollo dell’Ente;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale (con la
relativa parcella professionale preventiva), che regolamenta i rapporti tra il
Comune e il professionista incaricato del patrocinio degli interessi
dell’Ente;
3)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la
somma complessiva di €.4.757,50 oltre spese generali e oneri previdenziali
nella misura del 4%, da corrispondere all’avvocato Maurizio Radici, per le
finalità e nel rispetto delle modalità di cui all’art.3 del citato disciplinare;
4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile
dell’Area Patrimonio e Manutenzione per i successivi adempimenti di
natura gestionale.

174)

175)

N° 174 DEL 18.12.2019
ATTUAZIONE COMMA
1 DELL'ART. 6 DELLA
L.R. N. 5/2014 COME
MODIFICATO
DAL
COMMA 2 DELL'ART. 6
DELLA L.R. N. 9/2015 NONCHÉ
DALL'ART.
14 - COMMA 6 DELLA
LEGGE
REGIONALE 08/05/2018,
N.8 - PROCEDIMENTO
DEL
BILANCIO
PARTECIPATO
DEL
COMUNE DI SINAGRA
ED
ADOZIONE
MISURE
ORGANIZZATIVE PER
L'ANNO 2019.

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

N° 175 DEL 20.12.2019
UNITÀ PIM FOGLIO
15 PARTICELLA 687
SUB 7- CONTRATTO DI
LOCAZIONE
REPERTORIO
N.286/2009
DEL
29.12.2009 -MANCATA
CORRESPONSIONE
CANONI LOCAZIONE AFFIDAMENTO
INCARICO LEGALE APPROVAZIONE
DISCIPLINARE
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE.

Per i motivi di cui in Premessa che qui si intendono integralmente riportati.
1)-Di conferire incarico legale all’Avv.to Leone Oriti del Foro di Patti per
avviare, in sede giudiziaria, il recupero delle somme per canoni di
locazione maturati e maturandi, con le maggiorazioni previste per legge,
inerenti il contratto di locazione Rep.n.286/2009, nonché la conseguente
azione di sfratto;
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 autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione alla
sottoscrizione del suddetto disciplinare di incarico legale;
4)-Di assegnare la somma di euro 1.520,12 compresa C.P.A. e I.V.A. al
Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le finalità di cui al
punto 1);
5)-Di corrispondere all’avvocato Leone Oriti per le finalità e nel rispetto
delle modalità indicate nel citato disciplinare, la somma di €.1.520,12
compresa C.P.A. e I.V.A., come calcolata nel corrispondente preventivo di
spesa di cui alla nota registrata al protocollo dell’Ente al n.17020 in data
20.12.2020;
6)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile
dell’Area Patrimonio e Manutenzione all’Ufficio Contenzioso per i

1. Di approvare in attuazione del comma 1 dell’art 6 della L. R. n 5
/2014, come modificato dal comma 2 dell’ art. 6 della L. R. n 9
/2015, nonché dall’art. 14 – comma 6 – della Legge Regionale
08/05/2018, n.8 che ha aggiunto al predetto comma 1 dell’art. 6 della
L.R. n.5/2014 i commi 1 bis – 1 ter e 1 quater, lo schema di avviso
pubblico per le proposte e i suggerimenti inerenti l’attuazione dei
principi della democrazia partecipata con individuazione delle aree
tematiche di partecipazione nell’ambito del procedimento di Bilancio
Partecipato del Comune di Sinagra il cui testo si allega alla presente;
2. Di dare atto che l’importo di € 13.891,31, corrisponde alla somma da
destinare alle aree tematiche sulle quali verranno effettuate le
proposte;
3. Di pubblicare sul proprio sito internet e sull’albo on-line apposito
avviso pubblico per consentire la partecipazione dei cittadini al
bilancio partecipato.

successivi adempimenti di natura gestionale.
176)

N° 176 DEL 20.12.2019
PROGETTO TURISTICO
CULTURALE
'SINAGRA
CITTÀ
D'ANIMO, D'ARTE E DI
PRESEPI'
ASSEGNAZIONE
SOMME.

1)- Di prendere atto della nota n. 4445 /Gab dell’11/12/2019 con la quale
l’Assessorato di che trattasi ha accolto la richiesta presentata e assegnato al
Comune un bonus pari ad euro 1.500,00 a parziale copertura del costo
dell’iniziativa turistico – culturale proposta;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e LL. PP, per la realizzazione della manifestazione “Sinagra
città d’animo, d’arte e di presepi”in programma nei mesi: dicembre
2019/gennaio 2020; la somma di euro 6.000,00;
3)- Di dare atto che ai successivi atti, necessari alla realizzazione della
manifestazione, provvederà il Responsabile del Servizio previa valutazione
delle possibili economie di spesa realizzabili
nella misura percentuale di cui al punto 10 della circolare assessoriale n.
15043 del 12.06.2015 dell’ Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e

dello Spettacolo ,
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e LL.PP- loro
sedi.
177)

178)

179)

N° 177 DEL 20.12.2019
ART. 159 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
QUANTIFICAZIONE
SOMME
NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA.
PERIODO
GENNAIO/GIUGNO
2020.
N° 178 DEL 20.12.2019
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
A
SERVIZIO
DEL
SISTEMA FOGNANTE
DEL
COMUNE
DI
SINAGRA
RIPETIZIONE
SERVIZIO
FINO AL
30/06/2020 - AI SENSI
DELL'ART. 63 COMMA
5 DEL D.LGS N° 50
DEL
18/04/2016
ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI/AREA
PATRIMONIO
E
MANUTENZIONE
DETERMINAZIONI N° 179 DEL 20.12.2019
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DI
PROPRIETA'
COMUNALE
RIPETIZIONE SERVIZIO
FINO AL 30/06/2020 AI SENSI DELL'ART. 63
COMMA 5 DEL D.LGS
N° 50 DEL 18/04/2016
ASSEGNAZIONE

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 2020, la quantificazione
degli importi delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2°,
dell’art. 159, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, pari ad Euro 1.440.129,00.
2. Di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere
Comunale.
3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante
l’urgenza di provvedere con successivi atti amministrativi.
1) Di prendere atto della nota prot. 16772 del 16/12/2019, con la quale

è stata fatta richiesta di disponibilità alla ditta CHEMITECNO
SUD ad effettuare la ripetizione del servizio fino al 30 giugno
2020, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18
Aprile 2016, agli stessi patti e condizioni del Capitolato
Speciale di Appalto originario e con l’applicazione del ribasso
d’asta offerto in sede di gara, riscontrata per accettazione dalla

2)

3)
4)
5)

6)

ditta con PEC del 16/12/2019 e registrata al protocollo generale
dell’Ente al n. 16803 del 17/12/2019 e che la somma a tanto
necessaria ascende ad €. 5.188,92, Iva compresa;
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;
Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 5.188,92;
Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà
fronte con fondi comunali;
Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso
si farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area
incaricato;
Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva
stante l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio.

1) Di prendere atto della nota prot. 16773 del 16/12/2019, con
la quale è stata fatta richiesta di disponibilità alla ditta

SIEL sas di Bonfiglio C. & C. ad effettuare la
ripetizione del servizio fino al 30 giugno 2020, ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile
2016, agli stessi patti e condizioni del Capitolato
Speciale di Appalto originario e con l’applicazione del
ribasso d’asta offerto in sede di gara, riscontrata per
accettazione dalla ditta con PEC del 16/12/2019 e registrata
al protocollo generale dell’Ente al n. 16804 del 17/12/2019
e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 5.170,30,
Iva compresa;

RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA
PRIVATA,
LAVORI
PUBBLICI/AREA
PATRIMONIO
E
MANUTENZIONE
DETERMINAZIONI -

180)

181)

182)

N° 180 DEL 20.12.2019
SERVIZI
DI
CONNETTIVITÀ
INTERNET
PER
LE
STRUTTURE
DI
PROPRIETÀ
COMUNALE
(UFFICI
COMUNALI,
PLESSI
SCOLASTICI,
HOT
SPOT) PER L'ANNO
2020 - ASSEGNAZIONE
RISORSE FINANZIARIE
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area
Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di tutti i
successivi adempimenti gestionali di competenza;
3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato
Responsabile la somma complessiva di €. 5.170,30;
4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si
farà fronte con fondi comunali;
5) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto
connesso si farà fronte con successivo atto del Responsabile
di Area incaricato;
6) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente
esecutiva stante l’urgenza dell’imminente scadenza del
servizio.
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente
riportati e trascritti di:
1. DI ASSEGNARE per le finalità di cui in premessa al Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la
somma complessiva di €.4.500,00;
2. DI DARE ATTO che alla superiore spesa si farà fronte con fondi del
Bilancio Comunale;
3. DI TRASMETTRE copia del presente Provvedimento, per quanto di
rispettiva competenza, al Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria e al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per i successivi adempimenti
gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto
vigenti in materia;
4. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione stante
l’immediata scadenza dei servizi in parola (31/12/2019).

N° 181 DEL 24.12.2019
3) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.D.P. “SINAGRA
CONCESSIONE
CALCIO” di Sinagra, un ulteriore contributo di € 5.000,00, a sostegno
ULTERIORE
della stagione sportiva 2019/2020, e per le attività del Settore Giovanile e
CONTRIBUTO
Scolastico, con fondi del Bilancio Comunale;
ALL'A.D.P.
SINAGRA
4) Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
CALCIO PER
LA
Privata e Lavori Pubblici la somma di € 5.000,00;
STAGIONE SPORTIVA
5)
Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
2019/2020
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo
ASSEGNAZIONE
servizio per gli adempimenti consequenziali, nel rispetto del Regolamento
RISORSE
AL
RESPONSABILE
Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi,
DELL'AREA
sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici,
PIANIFICAZIONE
approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992.
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LL.PP. N° 182 DEL 24.12.2019
Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge
ASSISTENZA
nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
ECONOMICA
1)- Di prendere atto, approvandole delle relazioni predisposte dall’Ufficio
STRAORDINARIA IN Servizi Sociali, in data, 23/12/2019 prot. n. 17107 e n. 17108 agli atti del
FAVORE DI NUCLEI Comune, adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena
FAMILIARI
- conoscenza e cognizione, non essendo le stesse allegate alla presente ai sensi
DETERMINAZIONI.
del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”;
2)- Di concedere, per quanto sopra esposto, ai soggetti indicati nelle relazioni

summenzionate un contributo straordinario per complessivi €. 600,00;
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con
apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza,
al Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria.

