
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

94) N° 94 DEL 06.07.2020 

AUTORIZZAZIONE  AL  

RICORSO 

ALL'ANTICIPAZIONE 

DI LIQUIDITA' DI CUI 

ALL'ART. 116, D.L.19 

MAGGIO 2020, N. 34.  

Deliberi: 

1. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Sinagra a richiedere alla Cassa 

DD.PP. l’anticipazione di liquidità di cui all’art. 116, D.L. 19 maggio 

2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, per le ragioni indicate in premessa e qui 

integralmente riportate, da restituire entro il termine di anni 30; 

2. Di impegnarsi all’utilizzo dell’importo dell’AdL per il rimborso dei debiti, 

certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi 

a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni 

professionali e al rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’articolo 

4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della 

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali”, come integrato dall’art. 1, comma 556, della 

legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020), contratta con la 

Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.; 

3. Di autorizzare l'iscrizione nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022 

dell’assunzione dell'anticipazione di liquidità' (AdL) e della sua 

restituzione, per capitale e interessi, come da elenchi fatture da saldare al 

31/12/2019, per l’importo complessivo di € 393.294,26, di cui € 

118.375,43 per il rimborso dell’anticipazione ottenuta ai sensi della Legge 

160/2019 ed € 274.918,83 per l’estinzione di debiti certi liquidi ed 

esigibili al 31/12/2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a 

obbligazioni per prestazioni professionali come da prospetto estrapolato 

dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti del MEF;  

4. Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari, la predisposizione e 

sottoscrizione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti 

dall’adozione del presente atto; 

5.  Di trasmettere copia della presente proposta all’organo di revisione 

economico-finanziaria, per il prescritto parere; 



6.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi  di legge. 

95) N° 95 DEL 06.07.2020 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO  III° 

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA    PRIVATA,   

LAVORI   PUBBLICI   /   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

Deliberi: 
1) Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, anche per 

il III° Trimestre del c.a. la complessiva somma di € 4.564,10; 

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

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

predisposizione; 

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

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

essere tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di 

riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

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

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

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

(nella fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici 

essenziali); 

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei 

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

servizi pubblici essenziali di cui in premessa. 

96) N° 96 DEL 06.07.2020 

FORMAT  'PICCOLA  

GRANDE ITALIA' - 

DEFINIZIONE 

CONTROVERSIA CON 

SOCIETÀ BWEB SRL - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE -  

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

provvedimento; 

 Di prendere atto della nota datata 30.06.2020 , registrata in pari data 

al n. 6606 del protocollo dell’Ente con la quale l’Avv. Roberto 

Addesio, in nome e per conto della società Bweb srl , dichiara 

interamente soddisfatta la società medesima del credito di cui al D. I. 

n. 34/2020 emesso dal Giudice di Pace di Melfi che 

conseguentemente non sarà posto in esecuzione. 

 Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa la 

complessiva somma di €. 679,85 da corrispondere alla società Bweb 

srl a tacitazione di ogni pretesa inerente la vicenda di riferimento, di 

cui  € 179,85 per spese legali; 

 Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente 

eseguibile stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di 

pulizia dei locali di riferimento. 

 
97) N° 97 DEL 06.07.2020 

INTERVENTO 

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI  

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

provvedimento; 

1)- Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio 

Servizi Sociali, in data,  01/07/2020  prot.  n. 6701 agli atti del Comune, 

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 concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella 

relazione summenzionata un contributo straordinario per complessivi  €. 

300,00; 
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con 

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 



98) N° 98 DEL 06.07.2020 

CENTRO  ESTIVO 2020 

DENOMINATO 

'GIOCHIAMO DISTANTI 

MA TUTTI INSIEME'-  

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI PROGETTO 

SOCIO-RICREATIVO IN  

FAVORE  DI  BAMBINI 

ED ADOLESCENTI NEI 

TERMINI PREVISTI 

DALL'ART. 105 DEL 

D.L. 34/2020 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

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

provvedimento; 

 

1)-di autorizzare l’attivazione di un centro estivo nel Comune di Sinagra,  

rivolto a bambini ed adolescenti di età compresa tra i sei anni che abbiano 

frequentato nell’anno 2019/2020 la prima classe della scuola primaria  e 

undici  anni, sulla base e nei termini di cui alle linee guida contenute 

nell’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020; 

2)-di approvare per lo scopo lo schema del progetto denominato “Centro 

diurno estivo anno 2020 – Giochiamo insieme ma distanti”, e lo schema di 

domanda per l’accesso alle attività ludico ricreative, in atti, redatti 

dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, assegnando al  Responsabile dell’Area 

Amministrativa la somma di €. 6.200,27, relativa al contributo assegnato al 

Comune di Sinagra per l’iniziativa di riferimento con D.L. 34/2020; 

3)-di dare atto che gli interventi ed il progetto organizzativo dei servizi offerti 

sono coerenti con quanto previsto nell’art. 105 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Allegato 8) del D.P.C.M. dell’1 giugno 2020 e dell’Ordinanza contingibile 

del 2 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana (Allegato 1 “nuovo 

coronavirus SARS-COV-2- Linee guida per la riapertura delle attività 

economiche e produttive” che rimanda nelle specifico a quanto previsto per la 

parte che riguarda le  “Aree gioco per bambini e i “ Servizi per l’infanzia e 

adolescenza; 

4)-Dare atto, altresì che a tutti gli atti consequenziali , provvederà  il 

Responsabile dell’Area Amministrativa  a cui viene trasmessa copia della 

presente. 

 
99) N° 99 DEL 06.07.2020 

PROGETTO  

DENOMINATO  

'BANDO  'GAL 

NEBRODI PLUS' - 

PIANO DI AZIONE  

LOCALE  SISTEMA 

NEBRODI 2014/202 - 

SOTTOMISURA 19.2 

DEL  PSR - PSR SICILIA 

2014/2020 - 

OPERAZIONE 7.5 

'SOSTEGNO A  

INVESTIMENTI  DI  

FRUIZIONE  PUBBLICA  

IN INFRASTRUTTURE 

RICREATIVE,   

INFORMAZIONI   

TURISTICHE   E  

INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE  SU 

PICCOLA SCALA' - 

ACCORDO DI 

PARTENARIATO CON 

L'  ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

FRATERNITA DI 

MISERICORDIA CON  

SEDE  IN SAN PIERO 

PATTI - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA ACCORDO DI   

PARTENARIATO.   

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

integralmente riportate:   

 

1)-Di approvare l’allegato schema di Accordo di partenariato relativa alla 

partecipazione al bando “GAL NEBROD IPLUS”, Piano di azione locale 

sistema Nebrodi 2014/2020 – Sotto misura 19.2 del PSR SICILIA 2014/2020 

Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala"; 

 

 2)-Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo di Partenariato con 

l’Associazione di Volontariato Fraternita di Misericordia con sede in San 

Piero Patti; 

 

 3)-Di disporre successivamente alla sottoscrizione, la trasmissione 

dell'accordo di partenariato all’Associazione di volontariato Fraternita di 

Misericordia con sede in San Piero Patti;  

 

3)-di trasmettere copia della presente al dirigente dell’Area Amministrativa.  

 



AUTORIZZAZIONE   AL   

SINDACO   PER LA 

SOTTOSCRIZIONE. 

DETERMINAZIONI.  

100) N° 100 DEL 20.07.2020 

INTERVENTO  

STRAORDINARIO  PER  

DERATTIZZAZIONE  E  

PULIZIA VASCA  CON  

AUTOSPURGO  PRESSO  

L'IMPIANTO  DI  

MULINAZZO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

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

integralmente riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°6950 del 07/07/2020, in atti, con 

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

manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del 

sistema fognante del comune di Sinagra, ha comunicato al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / 

Area Patrimonio e Manutenzione, che a seguito di una normale ispezione 

tecnica presso l’ex impianto di depurazione di c/da Mulinazzo è emerso 

che sotto la copertura metallica dell’ex vasca di ossidazione a fanghi 

attivi, necessita un intervento di derattizzazione il cui costo ascende ad €. 

690,00 + IVA 10%, in totale €. 759,00, al netto del ribasso d’asta; 

2. Inoltre dal controllo è emerso anche che, dopo due anni circa che 

l’impianto di c/da Mulinazzo è stato dismesso come depuratore, ma 

riveste la funzione di stazione di sollevamento di rilancio dei reflui 

fognari al depuratore Merendino, la vasca per tutta la sua ampiezza è 

piena di fanghi melmosi, da aspirare con l’ausilio di un grosso autospurgo 

da 12 mc e portare il fango nei letti di essiccazione di Merendino, da 

conferire successivamente in discarica autorizzata, il cui costo totale 

dell’autospurgo ascende ad €. 2.380,00 + IVA 10% in totale €. 2.618,00, 

al netto del ribasso d’asta; 

3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

somma complessiva di €. 3.377,00; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 

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

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

mancato ripristino del detto impianto può essere causa di inconvenienti 

sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

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

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

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. 

 
101) N° 101 DEL 20.07.2020 

ART. 105 D.L. 19-05-

2020, N. 34 - 

VARIAZIONE AL 

BILANCIO IN 

ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

2020/2022, AI SENSI 

DEL PUNTO 8/4 DEL 

PRINCIPIO CONTABILE 

4/2 ALLEGATO AL D. 

LGS. N. 118/2011.  

Deliberi: 

1. Di variare, istituendo i nuovi capitoli in Entrata e in Uscita, per le 

motivazioni sopra espresse, il Bilancio di previsione 2020-2022, come da 

prospetti allegati; 

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

 Vengono rispettati gli equilibri di bilancio, compresi i vincoli di 

destinazione della spesa; 

 Le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli 



obiettivi di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio); 

 Le suddette movimentazioni vengono inserite nel bilancio di 

previsione 2020/2022 in corso di predisposizione; 

3. Di trasmettere la presente proposta deliberazione al Revisore dei Conti 

per il prescritto parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

4. Di trasmettere  la deliberazione approvativa della presente proposta al  

Consiglio Comunale per essere ratificata, anche ai sensi dell’art. 175 del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

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

provvedere con successivi atti amministrativi. 

 

102) N° 102 DEL 20.07.2020 

REVISIONE BIENNALE 

DELLA PIANTA 

ORGANICA DELLE 

FARMACIE DEL 

COMUNE DI SINAGRA - 

ANNO 2020.  

deliberi: 

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

presente provvedimento; 

- Di confermare per l’anno 2020 /2021 la pianta organica previgente 
delle Farmacie del Comune di Sinagra  composta di n. 1  sede 

farmaceutica, con allegata rappresentazione cartografica; 

- Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 

103) N° 103 DEL 20.07.2020 

DIMISSIONI  

VOLONTARIE  E  

COLLOCAMENTO  A  

RIPOSO AI SENSI 

DELL'ART.  14  DEL  

D.L.  28.01.2019  N.  4,  

CON DIRITTO A 

PENSIONE  

ANTICIPATA  'QUOTA  

100'  DELLA 

DIPENDENTE SIG.RA 

MOLA VINCENZA.    

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

integralmente riportate: 

deliberi: 

1. Di  prendere atto delle  dimissioni volontarie presentate dalla 

dipendente  MOLA Vincenza, nata a  Sinagra il 20.04.1958– 

Istruttore Amministrativo - “Cat. C”- Livello Economico “C5”,   

avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere 

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

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

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

giorno lavorativo 31/12/2020); 

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

collocamento a riposo in pensione anticipata “Quota 100”; 

4. Di  trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente 

interessata, all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli 

adempimenti consequenziali. 
 

104) N° 104 DEL 20.07.2020 

INTERVENTO  

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE  DI 

CONSOLIDAMENTO E 

MESSA  IN  SICUREZZA 

DI UN TRATTO DI 

MURO DI SOSTEGNO 

DELLA STRADA 

COMUNALE SINAGRA - 

BARONIA NELLA 

CONTRADA 

TOTONIGLIO - PRESA 

ATTO DEL D.D.G. 

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI PRENDERE ATTO del D.D.G. n°1547 del 31/12/2019 del Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, trasmesso con 

nota PEC del 26/06/2020, registrato al Protocollo Generale dell’Ente il 

29/06/2020 al n°6554, vistato dalla Ragioneria della Presidenza, delle 

Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 08/01/2020, con il quale 

l’Intervento straordinario ed urgente di consolidamento e  messa in 

sicurezza di un tratto di muro di sostegno della strada Comunale Sinagra 

– Baronia nella Contrada Totoniglio è stato finanziato è assegnata a 

questo Comune la somma complessiva di €.60.000,00 avente il seguente 

quadro economico: 



N°1547 DEL 31/12/2019 

DEL DIRIGENTE 

GENERALE  DEL  

DIPARTIMENTO 

REGIONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE, 

TRASMESSO   CON  

NOTA  PEC  DEL  

26/06/2020,  

REGISTRATA AL 

PROTOCOLLO  

GENERALE  

DELL'ENTE  IL  

29/06/2020 AL N°6554 - 

DIRETTIVE    AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E 

LAVORI PUBBLICI - 

CODICE C.U.P.: 

C63H20000400002  

 

COMUNE DI SINAGRA (ME) 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI MURO DÌ 

SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE SINAGRA BARONIA IN C.DA TOTONIGLIO 

QUADRO ECONOMICO 

A 
  

Lavori 
  

 
1 

 
Per lavori € 39.77

5,76 

€

 39.7

75,76 

 
2 

 
di cui opere provvisionali di sicurezza € 1.889,

38 

 

 
3 

 
Importo lavori soggetti a ribasso € 37.88

6,38 

 

B 
  

Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

 
1 

 
Per IVA 22% su A.1 € 8.750,

67 

 

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

Oneri inclusi: il 1,5% su A.1 

 

€ 

 

596,6

4 

 

 3  
Per competenze tecniche professionisti esterni - 

IVA e Oneri inclusi 

 

€ 

 

7.000,

00 

 

 
3 

 Oneri conferimento in discarica 
€ 500,0

0 

 

 
4 

 
Per imprevisti € 3.376,

94 

 

   
SO

M

M

A

N

O 

€ 20.22

4,24 

€

 20.2

24,24 

   
IMPORTO TOTALE PROGETTO €

 60.0

00,00 

 
 

3) DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento della Progettazione Esecutiva, 

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione,  Direzione dei Lavori, 

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, compreso la Relazione 

Geologica, Indagini Geologiche  e all’Appalto dei Lavori di riferimento, 

nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 

145/2018 (Legge di Bilancio 2019);; 

4) DI  DARE DIRETTIVA inoltre  al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria  a provvedere ad iscrivere nel Bilancio 2020/2022 il 

finanziamento concesso pari a  € 60.000,00 per l’attuazione 

dell’intervento di Protezione Civile  in Oggetto.  

5) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 



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

spesa sarà interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale e 

messa a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile della 

Presidenza della Regione Siciliana a valere sulle risorse del Capitolo 

516058 destinato a “Investimenti per prima assistenza e per fronteggiare 

eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi 

nel territorio della Regione Siciliana” 

6) DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al Responsabile 

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

Previsione 2020/2022, il finanziamento in argomento e al Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana –PEC: 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it. 

 

105) N° 105 DEL 20.07.2020 

INTEREVENTI  DI  

RIPRISTINO 

FUNZIONALITÀ 

CUNETTONI, CUNETTE 

STRADALI  E CANALI 

DI SCOLO DELLE 

ACQUE METEORICHE 

PRESENTI SUL  

TERRITORIO DI 

QUESTO COMUNE A 

SEGUITO DELLE 

ABBONDANTI PIOGGE  

VERIFICATESI IL 04 E 

05 LUGLIO 2020, - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Prot. n°6859 del 06/07/2020 con la quale il 

Responsabile dell’Area Pianificazione  Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici  / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in via 

presuntiva la spesa di €.6.000,00, oltre IVA in totale €.7.320,00, per 

l’effettuazione degli indispensabile ed improrogabili interventi di 

ripristino della funzionalità delle dette 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; 

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 €.7.320,00; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 

6) Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 1 e 3  del TUEL (nel caso di esercizio  provvisorio), 

anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente (nella fattispecie pericolo all’incolumità pubblica e privata); 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza del ripristino della funzionalità delle opere idrauliche a 

corredo delle sedi viarie, quali cunettoni, cunette stradali e canali di 

scolo delle acque meteoriche, che risultavano per la maggior parte 

intasate da colate di fango e massi provenienti dai terreni limitrofi 

riducendo del tutto le sezioni ed il loro dimensionamento, con  

conseguentemente pericolo all’incolumità pubblica e privata. 

 

106) N° 106 DEL 20.07.2020 

FONDO  PER LA 

PROGETTAZIONE 

DEGLI ENTI LOCALI - 

ARTICOLO 1, COMMA  

1079  DELLA LEGGE 

N°205 DEL 27/12/2017 - 

DECRETO DEL 

MINISTERO  DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI N°46 

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI PRENDERE ATTO del Decreto Direttoriale n° 7896 del 05/06/2020 

del Direttore Generale del Ministero delle Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi e 

Statistici Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – 

Divisione 1^, che individua le progettazioni ammesse a cofinanziamento a 

valere sulle risorse stanziate per il 2020 del “Fondo progettazione Enti 

Locali” in argomento; 



DEL 18 FEBBRAIO  2019  

-  - PRESA ATTO 

DECRETO 

DIRETTORIALE N°7896 

DEL 05 GIUGNO 2020 

DEL MINISTERO 

DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DEI TRASPORTI  -  

DIPARTIMENTO  PER 

LE INFRASTRUTTURE I 

SISTEMI INFORMATIVI  

E STATISTICI 

DIREZIONE GENERALE 

PER L'EDILIZIA 

STATALE  E  GLI  

INTERVENTI  SPECIALI  

DI  ASSEGNAZIONE 

DEI CONTRIBUTI  AI  

COMUNI  

BENEFICIARI.  ATTO  

DI  INDIRIZZO E 

COFINANZIAMENTO  

AI  RESPONSABILI  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI  PUBBLICI  E 

AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

3) DI PRENDERE ATTO, inoltre, che nella suddetta graduatoria di 

ammissione a cofinanziamento le progettazioni proposte da questo Ente risultano  

beneficiari del cofinanziamento ossia: 

 Sistemazione impianti sportivi - Riqualificazione impianti 

tecnologici della Piscina Comunale, della Palestra Comunale, relative 

pertinenze e della tribuna coperta (Stralcio di completamento) – 

Lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento degli 

impianti sportivi esistenti – CUP: C61I19000010005 -  Importo 

progettazione e attività accessorie: €.58.816,84 – Importo richiesto 

di finanziamento 80% - €.47.053,47 – Importo cofinanziamento 

Comune 20% - €.11.763,37; 

 Lavori di ristrutturazione mediante la demolizione e 

ricostruzione fedele dell'Edificio sito in Piazza S. Pertini, da adibire a 

struttura di P.C. – CUP: C61C18000120005 - Importo progettazione 

e attività accessorie: €.45.194,11 – Importo richiesto di 

finanziamento 80% - €.36.155,28 – Importo cofinanziamento 

Comune 20% - €.9.038,83; 
4) DI PRENDERE ATTO, infine, che il Direttore della Direzione 

Generale del Prefato Ministero delle Infrastrutture ha comunicato con nota 

Prot. n°8562 del 22/06/2020, trasmessa a mezzo PEC il 23/06/2020, 

registrata al Protocollo Generale dell’Ente in pari data al n°6430 che entro 

il termine perentorio del 12/09/2020, pena la revoca del cofinanziamento 

assegnato, occorre provvedere all’attivazione delle procedure di  gara per 

l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e attività accessorie di 

riferimento; 

5) DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento dei servizi di progettazione in argomento, 

nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 

145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

6) DI DARE DIRETTIVE, inoltre, al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di Previsione 

2020/2022 i finanziamenti concessi pari ad €.83.208,75 e a prevedere la 

somma di €. 20.802,20 quale cofinanziamento del 20% a carico del 

Comune a valere sulle annualità 2020 – 2021 - 2022; 

7) DI DARE ATTO che la determinazione dirigenziale di impegno 

risorse in merito alle procedure in oggetto, potrà essere adottata solo ed 

esclusivamente dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 

8) DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai 

Responsabili dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici e dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti 

di rispettiva competenza; 
 

9) DI 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 

(12/09/2020) indicata nella nota Prot. n°8562 del 22/06/2020, trasmessa a 

mezzo PEC il 23/06/2020, registrata al Protocollo Generale dell’Ente in 

pari data al n°6430 del Direttore della Direzione Generale del Prefato 

Ministero delle Infrastrutture per l’attivazione delle procedure di  gara per 

l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e attività accessorie di 

riferimento. 

 

 

 



107) N° 107 DEL 20.07.2020 

D.D.G.  N°3426 DEL 

18/10/2019 DI 

FINANZIAMENTO DEL 

CANTIERE DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE DEI COMUNI 

N°275/ME DI CUI  

ALL'ART.  15, COMMA 

II, DELLA L.R. 17 

MARZO 2016, N°3, 

RELATIVO   

ALL'INTERVENTO   DI:   

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA,  

MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE   DI   

REGIMENTAZIONE   

IDRAULICA  E  SPAZI  

COMUNALI 

RICADENTI  IN  VARIE  

ZONE DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE' - CUP: 

C69J19000100002  -  

C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/C

LE/275/ME - 

RIAPPROVAZIONE  

PREVENTIVO  DI  

SPESA  ALL.  'B',  

PIANO DÌ SICUREZZA 

E COORDINAMENTO E 

STIMA DEI COSTI 

DELLA SICUREZZA 

AGGIORNATI A 

SEGUITO DEI 

PROTOCOLLI 

EMANATI CON IL 

DPCM DEL 26.04.2020 E 

SUCCESSIVO DPCM 

DEL 17.05.2020,PER 

CONTENERE GLI 

EFFETTI NEGATIVI 

DELL''EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA 

COVID 19 

UTILIZZANDO LE 

ECONOMIE DI 

GESTIONE. 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte di: 

- DI PRENDERE ATTO del Comunicato Prot. n°28801 del 06/07/2020, 

registrato al Protocollo del Dipartimento Regionale del Lavoro, con la 

quale vengono date specifiche indicazioni sulla riapertura dei cantieri di 

Lavoro ponendo come data ultima per l’avvio il 02/09/2020; 

- DI APPROVARE il nuovo Preventivo di spesa sotto distinto e 

l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento trasmesso dal 

Direttore dei Lavori incaricato - Dott. Agronomo - Geom. Alessandro 

RICCIARDI con nota datata 06/07/2020, registrata al Protocollo del 

Comune in pari data al n°6895, così distinto: 

     
PREVENTIVO DI SPESA 

 

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE 

  

 

a) Direttore:                       

  

n

. 
1 

xgg

. 
53 x 

 €        

61,20  
= 

 €  3.243,60  

 

b) Istruttori:                       

  

n

. 
0 

xgg

. 
0 x 

€         

52,46  
= 

 €             -   

 

Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del 

cantiere 

  

 

a) Direttore:                       

  

n

. 
1 

xgg

. 
53 x 

€           

4,90  
= €      259,70  

 

b) Istruttori:                       

  

n

. 
0 

xgg

. 
0 x 

€           

4,20  
=  €           -    

       
TOTALE  €  3.503,30  

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI 

  

 

Importo complessivo 

presenze: 

       

 

Lavoratori:                       

  

n

. 
12 

xgg

. 
53 x 

 €        

34,89  
= 

 €22.190,04  

3) 

ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE 

(salvo conguaglio) 

 

 

           

  

n

. 
1 

xgg

. 
53 x 

€         

30,99  
= 

 €  1.642,47  

4) 

ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo 

conguaglio) 

 

 

           

  

n

. 
12 

xgg

. 
53 x 

€         

10,33  
= 

 € 6.569,88  

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE 

 

 

a) Postali, cancelleria, stampanti al netto del ribasso 

 

 €      88,81  

 

b) Tabella indicativa di cantiere 

     

 €      97,38  

 

c) Spese forfettarie di progettazione (25% del 2 % di 58.788,95) 

 

 €            -    

 

d) Spese del responsabile unico del procedimento  

   

 €    270,76  

 

e) Spese per il collaudo 

   

 € 1.500,00  

       
TOTALE  € 1.956,95  

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC 

     

 

a) Materiali a piè d’opera, trasporti e noli 

    

 €11.500,00  

 

b) I.V.A 

    

 €  2.530,00  

 

c) Spese generali per la sicurezza al netto del ribasso 

 

 € 3.989,43  

 

c1) spese sicurezza Covid 19 * 

    

 € 1.676,35  

 

d) Mano d’opera qualificata (53 gg x € 86,80) 

 

 € 3.604,00  

 

e) Oneri assicurativi  qualificata (53 gg x € 40) 

 

 € 2.120,00  



 

f) Mano d’opera specializzata 

    

 €           -    

 

g) Oneri assicurativi su mano d’opera specializzata 

   

 €          -    

       
TOTALE  €25.419,78  

 
RIEPILOGO 

      

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE 

 

 €  3.503,30  

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI 

 

 €22.190,04  

3) 

ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE 

DIREZIONE   €  1.642,47  

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI  €  6.569,88  

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE  €  1.956,95  

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC 

    

 €25.419,78  

       
 TOTALE                               € 61.282,42 

 

a detrarre € 2.493,47 a carico del bilancio comunale                                                   €  2.493,47   

restano a carico dell'Assessorato del Lavoro . D.D.G. n 3426 del 18/10/2018 :                  

€58.788,95 

 

  - DI DARE direttive al Responsabile del Procedimento per porre in essere 

tutti gli atti necessari per  l’avvio del Cantiere di Lavoro n°275/ME 

autorizzato e finanziato con Decreto n°3426 del 18/10/2019 in favore del 

Comune di Sinagra (ME) avente ad oggetto “Lavori di manutenzione 

straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 

regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie zone del 

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

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento 

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

delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione FSE, PAC – Via 

Praga, n°29 – PALERMO, al RUP, al Direttore dei Lavori, per quanto di 

competenza; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante il tempo assegnato per 

l’avvio dei Lavori (02/09/2020 dall’Assessorato Regionale della Famiglia 

delle Politiche Sociali e del Lavori Dipartimento Regionale del Lavoro 

dell’Impiego dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - 

Servizio XIV Centro per l’Impiego di Palermo - MESSINA 
 

108) N° 108 DEL 27.07.2020 

CONSULTAZIONE  

REFERENDARIA  DEL  

20  E 21 SETTEMBRE 

2020 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1) Di assegnare, per le motivazioni che precedono, al Responsabile 

dell’Area Amministrativa la somma di Euro  15.000,00, presuntivamente 

occorrente per le finalità di che trattasi,  con imputazione al Capitolo 254 – 

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

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

2) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui 

all’Art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la 

regolare procedura elettorale di riferimento; 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di 

provvedere all’adozione degli atti di gestione consequenziali  al presente 

provvedimento, ai sensi della L.R. n.23/1998. 

 



109) N° 109 DEL 27.07.2020 

IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO 

FUNZIONALITÀ 

CARROPONTE, VASCA 

SEDIMENTATORE   -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   

FINANZIARIE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

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

integralmente riportati: 

deliberi: 
1) Di prendere atto della nota Protocollo n°7588 del 20/07/2020, in atti, 

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

manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del 

sistema fognante del comune di Sinagra, ha comunicato al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / 

Area Patrimonio e Manutenzione, che necessita un intervento 

straordinario per il ripristino della funzionalità del Carroponte, vasca 

sedimentatore, c/o impianto di depurazione acque reflue civili 

Merendino il cui costo in via presuntiva ascende ad €. 3500,00, IVA 

compresa, salvo eventuali imprevisti; 

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 €. 3.500,00; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 

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

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

mancato ripristino del detto impianto può essere causa di inconvenienti 

sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

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

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

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 
110) N° 110 DEL 27.07.2020 

FUNZIONE DI 

AUTENTICAZIONE 

DEGLI ATTI E DELLE 

DICHIARAZIONI 

AVENTI AD OGGETTO 

L'ALIENAZIONE DI 

BENI MOBILI 

REGISTRATI E 

RIMORCHI  O  LA 

COSTITUZIONE DI 

DIRITTI DI GARANZIA 

SU TALI BENI   D.L.   

223/2006   -   

PROVVEDIMENTO  

ORGANIZZATIVO - 

REGOLAMENTARE-   

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

provvedimento; 

deliberi:  

Di conferire, con il presente nuovo provvedimento di organizzazione ad 

affidare la funzione di :Autenticazione degli atti e delle dichiarazioni 

aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobile registrati e rimorchi o la 

costituzione di diritti di garanzia su tali beni ” prevista dal decreto legge 

n.223 del 4.7.2006, pubblicato sulla G.U. di martedì 4.7.2006 citato, ai 

Servizi Demografici ; 

Di individuarne i sotto-elencati dipendenti dei Servizi Demografici, già 

delegate alla autentica delle sottoscrizioni, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, 

n.445 recante“ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche, coloro 

che svolgeranno la funzione medesima prevista dal D.L.  223/2006: 

 
Signor RADICI Roberto Carmelo -Responsabile – Con Funzioni Dirigenziali; 

Signor LACAVA Carmelo Ambrogio              -Istruttore 

Signora PIRAINO Maria    -Istruttore 

 

111) N° 111 DEL 27.07.2020 

ACQUISIZIONE   

FORNITURA  DI  

CONGLOMERATO  

BITUMINOSO  PER 

ESECUZIONE  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della relazione di perizia prot. 7387 del 20/07/2020 del 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata Lavori 

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

3.843,00 e,  per le ragioni in premessa esposte, di  approvarla. 



INTERVENTI  DI  S.U.  

PER RICOLMAMENTO 

BUCHE IN SEDE   

STRADALE   -   

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA  

EDILIZIA  PRIVATA 

LAVORI    PUBBLICI    E    

PATRIMONIO    E   

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

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

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

riferimento, la somma complessiva di  € 3.843,00. 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

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

fornitura di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

112 N° 112 DEL 03.08.2020 

SERVIZIO  DI  

GESTIONE  

ACQUEDOTTO  

COMUNALE  - 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

DAL 19/08/2020 AL 

18/08/2021 AI SENSI 

DELL'ART. 63 COMMA  

5  DEL  D.LGS  N.  50  

DEL 18/04/2016 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI 

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

deliberi: 

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

riportati: 

1) Di prendere atto della nota prot. 7169 del 14/07/2020, con la quale è 

stata fatta richiesta di disponibilità alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop. ad 

effettuare la ripetizione del servizio fino al 18/08/2021, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, alle medesime condizioni 

del rapporto contrattuale in corso, e con l’applicazione del ribasso d’asta 

offerto in sede di gara, riscontrata per accettazione dalla ditta con nota del 

30/07/2020 trasmessa con PEC e registrata al protocollo generale dell’Ente 

al n. 7692 in pari data e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 

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 comunali; 

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

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

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

corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs 

n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio 

pubblico essenziale con pericolo per la pubblica incolumità; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

113) N° 113 DEL 03.08.2020 

FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - 

PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE 

PER L'ISTRUZIONE - 

FONDO  EUROPEO  DI  

SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI PRENDERE ATTO del Decreto Direttoriale Prot. n° 

AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 

Ministero dell’Istruzione con la quale comunica che nota prot. 

AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione 

dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali 

ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di 

adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di 

aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a 

favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le 



OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   

-   'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ  

DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ'- AVVISO  

PUBBLICO  PER  GLI  

INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO  

FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-

19 - PRESA ATTO DEL 

DECRETO 

DIRETTORIALE PROT. 

N° AOODGEFID/20822 

DEL 13/07/2020 DEL 

DIRIGENTE 

DELL’AUTORITÀ DI 

GESTIONE DEL 

DIPARTIMENTO PER IL 

SISTEMA  EDUCATIVO DI 

ISTRUZIONE E DI 

FORMAZIONE DEL 

MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE. 

 

indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 

nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto 

del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020; 

3) DI PRENDERE ATTO, inoltre, che nel suddetto Decreto Direttoriale 

Prot. n° AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 è stato comunicato che 

questo Ente locale è risultato beneficiario del contributo finanziario di 

€.6.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 

dell’Avviso in argomento; 

4) DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento di riferimento, nello scrupoloso rispetto 

delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di 

Bilancio 2019); 

5) DI DARE ATTO DIRETTIVE, inoltre, al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 il finanziamento concesso pari ad €.6.000,00; 

6) DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di 

rispettiva competenza; 

7) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante l’imminente inizio delle attività 

scolastiche previste per il 14/09/2020; 

 

114) N° 114 DEL 03.08.2020 

MANIFESTAZIONI   '   

ESTATE  SINAGRESE  

2020'  ASSEGNAZIONE 

RISORSE .  

Deliberi: 

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

presente provvedimento; 

1) Prendere atto della concessione del contributo di € 2.500.00 da parte 

dell’assessorato al turismo di cui alla nota prot. n. 2811del 29.07.2020 , 

registrata al protocollo dell’Ente in data 30.07.2020 al n. 7684 per la 

realizzazione della manifestazione denominata “Sinagra musica e tradizioni  

- estate 2020 ”, in programma nei giorni 8, 10 e 13 Agosto 2020, in relazione 

alla quale l’onere finanziario a carico del bilancio comunale e di € 5.000,00; 

2) Prendere atto altresì della concessione del contributo di € 2.500.00 da 

parte della Presidenza della Regione Siciliana di cui alla nota prot. n. 001-

0000096-PRE/2020 del 17.07.2020 , registrata al protocollo dell’Ente in data 

20.07.2020 al n. 7360 per la realizzazione della manifestazione denominata 

“Sinagra musica & colori – estate 2020” in programma per i giorni 16 e 17 

Agosto 2020;  

3) Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’area 

Amministrativa la somma di € 10.000.00 per dare seguito alle iniziative di 

ordine gestionale finalizzate alla realizzazione degli eventi relativi all’estate 

sinagrese 2020 tenuto conto delle direttive che al riguardo saranno fornite 

dall’amministrazione comunale; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria. 

 



115) N° 115 DEL 03.08.2020 

PROGETTO 'CENTRO 

DIURNO ESTIVO' 

GIOCHIAMO DISTANTI 

MA TUTTI INSIEME' 

ANNO 2020 - 

INTEGRAZIONI.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1. A parziale modifica di quanto previsto nell’avviso pubblico in data 

07.07.2020, approvato con deliberazione G.M. n.98/2020, succitata, per le 

finalità in oggetto, potranno essere accolte tutte le istanze pervenute al 

comune per la partecipazione al centro estivo “GIOCHIAMO DISTANTI 

MA TUTTI INSIEME”. 

2. Resta confermato il restante impianto dell’avviso pubblico di riferimento. 

3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per quanto di competenza. 

 
116) N° 116 DEL 18.08.2020 

REFERENDUM  

COSTITUZIONALE  

DEL  20  E  21 

SETTEMBRE 2020 - 

DETERMINAZIONE, 

DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI  

SPAZI  PER  LE 

AFFISSIONI DI 

PROPAGANDA A 

COLORO CHE 

PARTECIPANO 

DIRETTAMENTE ALLA 

COMPETIZIONE 

ELETTORALE -.  

D e l i b e r i 

1) di stabilire nel numero di (1) uno lo spazio da destinare, a mezzo di  

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

propaganda elettorale a coloro che partecipano direttamente alla 

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

all’allegato prospetto A); 

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

3,00 di base e ml. 2,00 di altezza; 

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

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

provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra 

su di una sola linea orizzontale; 

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

ai promotori del referendum come all’allegato prospetto B). 

 
117) N° 117 DEL 18.08.2020 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  DEI  

PROGETTI UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC)  

A FAVORE DEI 

BENEFICIARI DEL 

REDDITO DI 

CITTADINANZA 

RESIDENTI  NEL  

COMUNE  DI SINAGRA 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

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

nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di approvare i progetti utili alla collettività (PUC) , predisposti dall’Ufficio 

Servizi Sociali e relativi ai seguenti ambiti:  

-a) Ambito Ambientale: Progetto n° 1: “Il verde colore di speranza e vita”; 

Progetto n° 2 “Manutenzione e cura dei cimiteri”; Progetto n° 3 “Il 

patrimonio culturale risorsa della comunità”;  

-b) Ambito della tutela dei beni comuni: Progetto n° 04: “Ripristiniamo e 

gestiamo i beni comuni”;  

2)-di trasmettere copia della presente al Centro per l’impiego territorialmente 

competente per adozione dei provvedimenti di propria competenza e  

conseguenti;  

3)-di dare atto che il Comune si farà carico delle spese necessarie per 

l’attivazione dei PUC quantificate in € 3000,00 (materiale ed attrezzature, 

dispositivi di protezione individuale, oneri assicurativi, corso sicurezza e 

visite mediche) con risorse proprie, fatta salva la possibilità  di recupero 

somme in caso di stanziamenti da parte del Gruppo Piano a valere sul Fondo 

Povertà o PON Inclusione; 

 4)-di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva 

somma di € 3.000,00, per le finalità di riferimento; 

 

118) N° 118 DEL 18.08.2020 

ADOZIONE  DEGLI  

SCHEMI  DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI  

DELIBERI: 

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

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

schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e 

l’Elenco annuale dei lavori anno 2020, allegati al presente atto per farne 



TRIENNIO  2020-2022  E 

DEL PROGRAMMA 

BIENNALE PER 

L'ACQUISIZIONE  DI  

FORNITURE E SERVIZI 

BIENNIO 2020-2021 E 

DEI  RELATIVI  

ELENCHI  ANNUALI  

(ANNO  2020)  AI SENSI 

DEL DECRETO  DEL 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI DEL 16 

GENNAIO 2018 N.14.  

parte integrante e sostanziale  e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del 

Programma  Triennale; 

• Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

• Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale; 

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

precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati. 

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

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

l’acquisizione di forniture e servizi 2020-2021 e relativo elenco annuale 

(Anno 2020) allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale  e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

• scheda B - Elenco degli acquisti del programma; 

• scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità 

del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati. 

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

provvedimento, saranno resi pubblici mediante deposito presso la 

Segreteria del Comune e pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo 

Pretorio online del Comune; 

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

Revisore Unico dei Conti per il prescritto parere di competenza e 

successivamente al Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 

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

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

procedere ai successivi adempimenti gestionali consequenziali 

all’adozione del presente provvedimento, in particolare alla pubblicazione 

di tali Programmi sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità fissati dalle norme vigenti in materia. 

 

119) N° 119 DEL 18.08.2020 

PRESA ATTO DECESSO 

DIPENDENTE SIRNA 

ANTONINO - 

LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE-  

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

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente 

SIRNA Antonino, nato a Naso  il 17.07. 1965 –  –Inserviente cuoco - 

Qualifica funzionale 3^  - deceduto in data 29.07.2020 - a decorrere dal 

30.07.2020; 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di 

avviare il procedimento necessario per la liquidazione del trattamento di 

fine servizio, dell’indennità di preavviso e di monetizzazione delle ferie 

non godute agli eredi aventi diritto. 

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 12 

della L.R n 94/91.  

120) N° 120 DEL 18.08.2020 

ACQUISIZIONE   

SERBATOIO   

CILINDRICO   DA   2000  

LITRI IN POLIETILENE    

(PER    ALIMENTI),   DA   

Deliberi:  

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

integralmente riportati: 

1)-Di prendere atto di quanto rappresentato dal Gruppo Volontari di 

Protezione Civile che sarebbe utile ed indispensabile, dotare il detto 



DESTINARE   PER LA 

DISTRIBUZIONE DÌ 

ACQUA IN CASO DÌ 

EMERGENZE IDRICHE 

E/O PER FINALITA'  DÌ  

PROTEZIONE  CIVILE  

(SPEGNIMENTO  

INCENDI) - 

ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI/ 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

mezzo di un serbatoio avente una capienza di acqua maggiore almeno di 

litri 2000, in occasione degli interventi di spegnimento incendi o per 

necessità correlate alle attuali emergenze idriche che si stanno verificando 

nei nuclei abitativi delle varie Contrade a causa dell’abbassamento della 

portata idrica delle sorgive, con grave pregiudizio sotto l’aspetto igienico 

sanitario; 

2)-Di dare atto che il Responsabile dell’Area Pianificazione  Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.450,00  IVA compresa, la somma necessaria per 

l’acquisizione del serbatoio cilindrico da 2000 litri in polietilene (per 

alimenti), da destinare per la distribuzione dì acqua in caso dì emergenze 

idriche e/o per finalità dì protezione civile (spegnimento incendi);. 

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

Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione per 

le necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 450,00; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2021, in corso di 

predisposizione; 

6)-Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile fornitura per le 

finalità in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 

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

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

mancato acquisto potrebbe essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto 

igienico sanitario, della salute pubblica e del rischio incendio);  

7)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione della 

fornitura di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile; 

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

Pianificazione  Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 

Patrimonio Manutenzione - loro    sedi; 

9)-Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza connessa alla acquisizione del serbatoio cilindrico da 2000 litri 

in polietilene (per alimenti), per le finalità in argomento. 

 
121) N° 121 DEL 18.08.2020 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE IMPIANTI DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE VILLA 

LUNGO FIUME - 

CONTRADA MARTINI -   

CONTRADA   

CANDELORA  E  VARIE  

ZONE  DEL  

TERRITORIO - 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°8417 del 17/08/2020, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.4.500,00 IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli interventi straordinari ed urgenti per il ripristino e la 

messa in sicurezza degli Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà 

Comunale della Villa Lungo Fiume, di Contrada Martini, Contrada 

Candelora e varie zone del territorio;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

la somma complessiva di €. 4.500,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 



ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE    

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 

degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  

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

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

fattispecie il mancato ripristino delle suddette strutture in argomento può 

essere causa di rischi per la pubblica incolumità); 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

122) N° 122 DEL 11.09.2020 

ART.  1,  COMMA  29,  

DELLA  LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160 

(LEGGE  DI  BILANCIO  

2020)  -  CONTRIBUTO 

PER INVESTIMENTI 

DESTINATO  AD 

OPERE PUBBLICHE IN 

MATERIA DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO  E  

SVILUPPO 

TERRITORIALE 

SOSTENIBILE PER 

L'ANNO 2020 - 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE OPERE DA 

REALIZZARE E 

DIRETTIVE AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI     

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI PRENDERE ATTO del Decreto del 14/01/2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 

(pubblicato sulla GURI n. 13 del 17/01/2020), con il quale all’allegato A) 

è stato assegnato al Comune di Sinagra il contributo di € 50.000,00 

(progressivo n. 5103), per la realizzazione di opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e/o 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) per l’annualità 2020: 

- Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione edilizia ed ambientale 

ed adeguamento del Campo Polivalente di via Provinciale, 

finalizzati al miglioramento della funzionalità e della fruizione. 

 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 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, qualora possibile, 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 

15/09/2020, nel rispetto di quanto disposto dal comma 32 dell'art. 1 

della Legge n. 160/2019; 

- a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali di cui 

all'art. 1 commi 29÷37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge 

di Bilancio 2020) ed al Decreto del 14/01/2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 13 del 17/01/2020); 

 DI DARE ATTO che le suddette somme saranno regolarmente previste in 

parte entrata e corrispondente parte spesa nel redigendo Bilancio di 

previsione triennale, su ciascuna annualità di competenza, in conformità al 

Decreto del 14/01/2020 ed al Decreto del 30/01/2020 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno; 

 DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 37 della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160: “I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, 



l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel 

proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui 

al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere 

pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio 

comunale nella prima seduta utile”; 

 DI PRENDERE ATTO che gli interventi di pubblica utilità in oggetto, 

rientrano fra quelli previsti dall’art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

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

fattispecie la possibile di revoca di un finanziamento statale per 

l’attuazione di essenziali ed indispensabili interventi messa in sicurezza, 

adeguamento, abbattimento di barriere architettoniche, efficientamento 

energetico del patrimonio comunale, al fine di garantire la tutela del 

patrimonio edilizio comunale, la sicurezza urbana, il risparmio energetico 

ed evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, con conseguenti 

richieste di risarcimento danni); 

 DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal comma 32 

dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ed agli adempimenti gestionali da 

attuare (inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15/09/2020). 

 

123) N° 123 DEL 11.09.2020 

FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - 

PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, 

COMPETENZE E 

AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  

SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   

-   'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ  

DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ'- AVVISO  

PUBBLICO  PER  GLI  

INTERVENTI  DI 

ADEGUAMENTO E DI 

ADATTAMENTO  

FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN   

CONSEGUENZA  

DELL'EMERGENZA  

SANITARIA  DA  

COVID-19 -  

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DÌ APPOROVARE la scheda Progettuale redatta dal Responsabile 

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

data 07/09/2020, nella quale sono indicati gli interventi da realizzare nelle 

strutture scolastiche ricadenti in questo territorio, prima dell’inizio 

dell’anno scolastico 2020/2021 per un importo complessivo di 

€.6.000,00; 

3. DÌ DARE ATTO che la detta scheda progettuale è stata predisposta in 

coerenza alle prescrizioni esecutive dell’avviso Pubblico prot. 

AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020 e conforme alle esigenze 

rappresentate con le note sopra citate del Dirigente dell’Istituto 

comprensivo di Castell’Umberto; 

4. DÌ DARE ATTO che la somma di €.6.000,00, per l’effettuazione degli 

interventi in parola graverà totalmente sul contributo assegnato con il 

Decreto Direttoriale Prot. n° AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, del 

Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle azioni del Programma 

Operativo  Nazionale  “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 

10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 

formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità 

degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”; 

5. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di 

rispettiva competenza; 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante l’imminente inizio delle attività 

scolastiche previste per il 14/09/2020; 

 



APPROVAZIONE 

SCHEDA 

PROGETTUALE. 

124) N° 124 DEL 11.09.2020 

VARIAZIONE   DEL   

BILANCIO   DI  

PREVISIONE  IN  

ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

2020/2022.  

Deliberi: 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo; 

2. Di apportare al bilancio di previsione in esercizio provvisorio 2020/2022 

le variazioni di cui all’allegato elenco, facente parte integrante del 

presente provvedimento; 

3. Di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente il 

mantenimento degli equilibri del Bilancio di previsione ed il rispetto del 

pareggio di bilancio; 

4. Di ratificare il presente provvedimento sottoponendolo all’approvazione 

del Consiglio Comunale nei termini e nei modi di Legge. 

5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 

di legge.  

 

125) N° 125 DEL 11.09.2020 

PRESA  ATTO  

GIUDIZIO DI 

INIDONEITA' 

TEMPORANEA AL 

SERVIZIO 

DIPENDENTE 

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI-  

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

integralmente riportate 

Deliberi: 
1. Di prendere atto della certificazione di “Temporaneamente non idoneo 

per mesi sei a nessuna attività lavorativa”e, quindi, fino al 07.03.2021” 

del dipendente Sig. . Ioppolo  Vincenzo – Cat.C5 – posizione economica 

C5-  rilasciata in data 03.09.2020 e registrata al protocollo dell’Ente il 

04.09.2020 al n.9406, dal medico competente dell’Ente - Dott. Giuseppe 

Salvatore Scaffidi-; 

2. Di dare atto, altresì, che: 

-  il detto dipendente non potrà svolgere alcuna attività di servizio presso 

questo Ente  fino al 07.03.2021; 

- lo stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso la 

Commissione Medica di Palermo, al fine di appurare la sussistenza delle 

richieste condizioni per il mantenimento in servizio, accertamento 

richiesto da questo Ente con nota del 15.06.2020 Prot.n.6143; 

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. 
 

126) N° 126 DEL 11.09.2020 

FSC  2007-2013 (EX 

LEGGE N. 296/06) 

'OBIETTIVI DI 

SERVIZIO' (DELIBERA  

CIPE  N.  79/2012) - ODS 

'SERVIZI DI CURA PER 

LA PRIMA   INFANZIA   

-  ASILI'  -  PROGETTO  

ID55  'LAVORI DI 

RIFUNZIONALIZZAZIO

NE,     

RIQUALIFICAZIONE    

EDILIZIA    E 

ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO DI UN 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI PRENDERE ATTO del D.D.G. n°902 del 03/08/2020, dell’ 

Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il 

quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle Operazioni ammesse 

a finanziamento, nella quale è ricompreso il Progetto presentato da questo 

Comune per l’importo complessivo di €.486.997,93 denominato 

“rifunzionalizzazione, riqualificazione edilizia e adeguamento 

impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare a micro 

nido”;  

3) DI PRENDERE ATTO, inoltre, della nota Prot. n°0025447 del 

21/08/2020,  trasmessa a mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale del 



IMMOBILE 

COMUNALE 

ESISTENTE DA 

DESTINARE A MICRO 

NIDO' - D.D.G. N°902 

DEL 03/08/2020 DI 

APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 

DEFINITIVA - PRESA 

ATTO DELLA NOTA 

PROT.0025447   DEL   

21/08/2020,   INVIATA   

A  MEZZO  PEC, 

REGISTRATA AL 

PROTOCOLLO 

GENERALE DELL'ENTE 

IN PARI DATA AL 

N°8653,  TRASMESSA  

DAL  DIRIGENTE  

DELL'ASSESSORATO  

DELLA  FAMIGLIA   

DELLE   POLITICHE   

SOCIALI   E   DEL   

LAVORO - 

DIPARTIMENTO  

REGIONALE  DELLA  

FAMIGLIA  E DELLE 

POLITICHE SOCIALI  -  

SERVIZIO  2 - 

GESTIONE 

PROGRAMMI 

COMUNITARI POR FSE   

E   FERS   -   DIRETTIVE  

AL  RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI  E 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA -   

CODICE CUP: 

C66B19000010002   

 

Comune in pari data al n°8653, con la quale il Dirigente del Dipartimento 

Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato: 

-Che il Progetto presentato da questo Ente, nell’ambito dell’Avviso per la 

manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per “Interventi 

infrastrutturali a titolarità pubblica per l’implementazione dei nidi di 

infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli 

standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n°126 del 15/032013 

– “FSC 2007 – 2013 (ex L. 296/2006) <<Obiettivi di Servizio>> 

(Delibera CIPE n°79/2012 OdS “Servizi di Cura per la prima infanzia – 

Asili” nella quale è ricompreso tra quelli ammessi e finanziabili il 

progetto definitivo dei Lavori denominato: “rifunzionalizzazione, 

riqualificazione edilizia e adeguamento impiantistico di un immobile 

comunale esistente da destinare a micro nido”, risulta finanziato ed il 

contributo ammesso è stato decurtato rispetto a quello richiesto, di 

€.6.002,07, pertanto il finanziamento complessivo ascende ad 

€.486.997,93, anziché €.493.000,00; 

-Che occorre trasmettere per la sottoscrizione del Disciplinare / 

Convenzione e la conseguente emanazione del Decreto di Impegno delle 

relative somme ammesse a finanziamento (€.486.997,93) tra l’altro il 

progetto esecutivo e cantierabile, corredato dalla Delibera di Giunta 

Comunale di approvazione amministrativa del detto progetto, prevedendo 

che l’importo di €.6.002,07 non ammessa a contributo venga posta a 

carico del Bilancio Comunale ed eventuali provvedimenti e atti di 

affidamento per l’incarico della progettazione esecutiva; 

-Che inoltre invita questo Comune, in relazione all’intervento finanziato 

di riferimento a provvedere anche alla nomina del Responsabile Esterno 

dell’Operazione (R.E.O.) per le operazioni di monitoraggio finalizzate 

alla verifica dei dati economici, finanziari, procedurali e fisici 

dell’intervento in oggetto attraverso l’uso del sistema di monitoraggio 

denominato CARONTE; 

4) DI DARE ATTO che al fine di dare adempimento a quanto richiesto dal 

Prefato Dipartimento con la nota Prot. n°0025447 del 21/08/2020, 

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

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

Legge di conversione n°55 del 14 Giugno 2019, che testualmente recita: 

“I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di 

affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more 

dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera 

con provvedimento legislativo o amministrativo”; 

5) DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento dei servizi di progettazione in argomento, 

nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 

145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

6) DI DARE ATTO DIRETTIVE, inoltre, al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 la somma di €.6.002,07 non ammessa a contributo;; 

7) DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di 

rispettiva competenza; 

8) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante i tempi assegnati (giorni 20) dal 



Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con la 

nota Prot. n°0025447 del 21/08/2020, per la trasmissione della 

documentazione necessaria per la conseguente sottoscrizione del 

Disciplinare / Convenzione e l’ emanazione del Decreto di Impegno delle 

relative somme ammesse a finanziamento (€.486.997,93) 

 

127) N° 127 DEL 11.09.2020 

APPROVAZIONE  

DELLO  SCHEMA  DI 

REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA 

COSTITUZIONE  E  LA  

RIPARTIZIONE  DEL  

FONDO INCENTIVI PER 

FUNZIONI  TECNICHE,  

AI  SENSI  DELL'ART. 

113 DEL D.LGS. N. 

50/2016 COME 

MODIFICATO ED 

INTEGRATO DAL 

D.LGS. N. 56/2017.  

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che si 

intendono qui integralmente riportate e trascritte, lo schema di 

Regolamento Comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo 

incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, composto 

da n. 9 articoli, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato. 

2. DI TRASMETTERE, il presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / 

Patrimonio e Manutenzione per gli adempimenti gestionali 

consequenziali. 

 

128) N° 128 DEL 11.09.2020 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

Deliberi: 
 

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

provvedimento; 

 

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale tenendo conto 

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

comma 7, sesto periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con 

modificazione dalla legge 07/08/2012 n. 135;  

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

somma di € 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della 

fornitura; 

3)- Di dare atto che:  

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

Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con apposito 

provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del Servizio; 

  - la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza 

soluzione di continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica 

(trasporto scolastico, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), rientra 

pertanto tra le categorie di cui all’art.163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n.267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla 

fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del 

Responsabile del Servizio di riferimento; 

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

Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

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

necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità 

tenuto conto dell’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi che 

richiedono l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di 

continuità. 

 

 



129) N° 129 DEL 11.09.2020 

APPROVAZIONE 

PROGETTAZIONE 

PIANO DI 

ATTUAZIONE LOCALE 

(PAL) - FONDO 

POVERTÀ - 

ANNUALITÀ 2018/2020.  

Deliberi: 
 

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

nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di approvare il Piano di Attuazione Locale (PAL) quale atti di 

programmazione di questo Distretto per l’attuazione del “Piano Regionale 

per il Contrasto alla Povertà 2018-2020 – Fondo Povertà – I annualità – 

anno 2018”, unitamente all’accordo di programma per la costituzione 

della rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale - protocollo di 

intesa, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

2)-approvare la programmazione delle risorse della Quota Servizi del Fondo 

Povertà (annualità 2018), la cui dotazione finanziaria ammonta ad €. 

286.264,73, secondo il seguente prospetto: 

priorità indicate nelle citate Linee guida vengono allocate così come 

riportato: 

Denominazione intervento Importo assegnato 

Rafforzamento Servizio Sociale Professionale 

(Assistenti Sociali) 

€. 157.204,80 

Rafforzamento dei Servizi di Segretariato 

Sociale 

€.     6.442,56 

Servizio di sostegno socio-educativo 

domiciliare/territoriale: 

Attività di tipo dopo scuola(educatori 

professionali 

€.   73.362,24 

Servizi di sostegno alla genitorialità e 

mediazione familiare: 

sportello di supporto psicologico (psicologo) 

€.   18.266,40 

Servizi di pronto intervento sociale: erogazione 

di buoni/voucher pasto e/o acquisto di farmaci, 

materiale pediatrico, pagamento utenza (luce, 

gas, acqua etc…), compatibilmente con le 

risorse disponibili. 

€.  25.988,73 

Spese per acquisto arredi e dotazioni Assistenti 

Sociali 

€.   5.000,00 

 

3)-dichiarare la non sovrapposizione o doppio finanziamento delle azioni 

previste nel Piano di Zona di cui alla Legge 328/00 e nei piani Territoriali 

si cui al PAC Infanzia e PAC Anziani; 

4)-DARE ATTO CHE: 

-tutti gli interventi elencati in tabella saranno gestiti attraverso le modalità 

indicate nello schema di atto di programmazione territoriale per l’attuazione 

del “Piano Regionale per il contrasto alla povertà 2018/2020”; 

-la spesa di cui al Piano Attuazione Locale (PAL) è interamente finanziata 

con la quota del Fondo Povertà e non comporta alcun onere a carico dei 

Bilanci dei Comuni facenti parte del Distretto; 

-si procederà all’attuazione della suddetta programmazione, secondo il crono 

programma degli interventi indicato nello schema di atto di programmazione 

sopra citato, e dopo la definitiva approvazione da parte del Dipartimento 

Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali secondo l’iter stabilito dalle 

linee guida Regionali; 

5)-dato atto si è provveduto a sottoscrivere l’Accordo di programma per la 

costituzione della rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale – 

protocollo di intesa – con i Sindaci del Distretto DF30, l’ASP di Patti e le 

Associazioni; 

6)-dare mandato al Coordinatore del Gruppo Piano  al fine di predisporre gli 

atti consequenziali; 



7)-riservandosi di pubblicare il Piano di Attuazione Locale (PAL), quale atto 

di programmazione di questo Distretto per l’attuazione del “Piano 

Regionale per il contrasto alla povertà 2018/2020”, non appena questo 

verrà valutato positivamente dal competente Organo di Valutazione 

dell’Assessorato alla famiglia e delle Politiche Sociali; 

8)-trasmettere la presente al Comune di Patti - Capofila del Distretto Socio-

Sanitario n. 30; 

9)-di demandare al Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Socio-

Sanitario D30 tutti gli adempimenti necessari e consequenziali; 

 

130) N° 130 DEL 11.09.2020 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI 

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  A  

SERVIZIO DEL 

SISTEMA FOGNANTE 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA E FRAZIONI - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.     

Deliberi:  

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

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, prot.n° 9527 

del 08/09/2020, redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione, 

concernente il Servizio di “manutenzione e gestione degli impianti  di  

depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di  Sinagra e 

frazioni”, che prevede una spesa complessiva di € 12.020,25, I.V.A. 

compresa, per il periodo contrattuale di anni 1 (uno), con riserva, in 

favore dell’Ente, della rescissione anticipata e/o ripetizione del servizio ai 

sensi dell’art. 63 comma 5 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

la somma complessiva di €.12.020,25; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 

6) Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelli previsti 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 

anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente (nella fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico-

sanitarie e ambientali e danni per la salute pubblica); 

7) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 
131) N° 131 DEL 11.09.2020 

AREA PIM FILIPPELLO 

- CONTRATTI DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO NN. 

287/2009  -  292/2010 E 

293/2010 - 

AGEVOLAZIONI DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE    

DI   GIUNTA   

MUNICIPALE   N.   

107/2018 - 

DETERMINAZIONI.   

Deliberi: 

1)-Di prendere atto della richiesta inoltrata dai titolari dei contratti di 

locazione - Rep. nn. 287/2009 – 292/2010 e 293/2010, dei capannoni 

dell’Area P.I.M. Filippello, registrata al protocollo dell’Ente il 07/09/2020 

al n. 9486, relativa al pagamento in rate mensili posticipate, dei canoni di 

affitto dovuti al Comune, per il biennio 2019/2020, a far data dal mese di 

settembre 2020. 

2)-Di aderire alla suddetta richiesta prot. n.9486 del 07/09/2020. 

3)-Di esitare positivamente la stessa  nei termini delle statuizioni risultanti 

dell’atto G.M. n. 107/2018. 

4)-Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di 

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle 

statuizioni degli atti di  G.M. nn. 34/2013, 127/2014, 52/2017 e 107/2018, 

secondo la tempistica riportata nell’istanza. 

5)-Di trasmettere copia della presente al richiedente, all’ufficio di Ragioneria 

e all’ufficio Patrimonio/Manutenzione – LL.SS. 

 



132) N° 132 DEL 11.09.2020 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI 

IMPIANTI DI 

PUBBLICA    

ILLUMINAZIONE    DI    

PROPRIETA'    

COMUNALE - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.     

Deliberi:  

 

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

riportati: 

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, 

prot.n° 9528 del 08/09/2020, redatta dall’ufficio 

Patrimonio/Manutenzione, concernente il Servizio di 

“manutenzione e gestione degli impianti  di  pubblica 

illuminazione di proprietà comunale”, che prevede una spesa 

complessiva di € 13.908,00, I.V.A. compresa, per il periodo 

contrattuale di anni 1 (uno), con riserva, in favore dell’Ente, 

della rescissione anticipata e/o ripetizione del servizio ai sensi 

dell’art. 63 comma 5 del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

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 €.13.908,00; 
4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso 

si farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 
5) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà 

fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 
6) Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelli previsti 

dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 

provvisorio), anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio 

pubblico essenziale con pericolo per la pubblica incolumità; 
7) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 
133) N° 133 DEL 25.09.2020 

UTILIZZO  ATTIVITA 

PER MESI DUE DELLA 

RAGIONIERA 

COLANTROPO RITA  

RESPONSABILE  AREA 

CONTABILE DEL 

COMUNE DI UCRIA 

CAT. 'D' - POSIZIONE 

ECONOMICA D 6.  

Deliberi: 

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

 

1. Di avvalersi ai sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1 – comma 557 

e per quanto espresso in premessa, dell’attività lavorativa della Ragioniera 

Colantropo Rita, Responsabile dell’Area contabile del Comune di Ucria, 

Cat. “D” posizione economica “D 6” per mesi due decorrenti dalla data di 

adozione dei corrispondenti provvedimenti da parte del Comune di 

Sinagra, salvo eventuale proroga; 

2. Dare atto che il servizio di norma si svolgerà per 6 ore settimanali fuori 

dall’orario di lavoro svolto dal dipendente presso il comune di 

appartenenza e comunque, secondo le esigenze dell’Amministrazione 

Comunale di Sinagra, compatibili ovviamente, con quelle dell’Ente di 

provenienza; 

3. Di attribuire il compenso su base mensile lordo di €. 1.200,00 da 

rapportare al periodo di servizio di cui al punto sub 1, omnicomprensivo 

di qualsiasi indennità, in conformità a quanto previsto dal vigente 

C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali; 

4. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di 

pagamento alla fine del mese; 

5. Di imputare la spesa derivante dal presente atto ai corrispondenti titoli del 

bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione, con 

impegno di spesa a cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

6. Dichiarare la relativa delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza 



di dare la continuità al servizio. 

 
134) N° 134 DEL 25.09.2020 

FONDO EMERGENZE 

IMPRESE E 

ISTITUZIONI 

CULTURALI - D.D.G. N. 

561  DEL  20.08.2020 

RECANTE 

L'APPROVAZIONE 

DELL'ELENCO DEI 

BENEFICIARI DELLA 

MISURA PREVISTA 

DAL DECRETO 

MIBACT N. 267 DEL 4 

GIUGNO 2020 DI 

RIPARTO DEL 'FONDO 

EMERGENZE IMPRESE 

E ISTITUZIONI   

CULTURALI',   

CONCERNENTE   

'CONTRIBUTO  ALLE 

BIBLIOTECHE   PER  

ACQUISTO  LIBRI.  

SOSTEGNO  

ALL'EDITORIA 

LIBRARIA'.   ATTO   DI   

INDIRIZZO   E   

COFINANZIAMENTO 

AI RESPONSABILI  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA   

LAVORI  PUBBLICI  E  

BIBLIOTECA  

COMUNALE  E AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA  

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del Decreto Direttoriale n° 561del 20/08/2020 

recante l’approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura prevista 

dal Decreto del Ministro per i beni e le attività Culturali e per il Turismo 

n. 267 del 4 giugno 2020 di riparto del “fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali”, concernente “Contributo alle biblioteche per 

l’acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”,; 

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che nella suddetta graduatoria di ammissione 

a contributo risulta  beneficiaria la Biblioteca comunale “Beniamino 

Joppolo”per € 5.000,00; 

4. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici  e Biblioteca comunale 

affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti 

gestionali necessari per poter attuare nei termini le finalità del contributo 

assegnato a questo Ente (30/09/2020 e 30/11/2020); 

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

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 il contributo concesso pari ad €. 5.000,00; 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

Biblioteca comunale e dell’Area Economico Finanziaria, per i 

conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante la data di scadenza (30/09/2020). 

 

135) N° 135 DEL 25.09.2020 

ACCORDO  DI  

PROGRAMMA  IN 

ATTUAZIONE 

DELL'OBIETTIVO S6 

DEL QUADRO  

STRATEGICO  

NAZIONALE  (QSN)  

OBIETTIVI DI 

SERVIZIO 2007/2013  

INTERVENTO  

FINALIZZATO  ALLA 

STRUTTURAZIONE 

DEL 'SISTEMA  

INFORMATIVO  

INTEGRATO E 

CARTELLA SOCIO 

SANITARIA 

INFORMATIZZATA'.  

DELIBERI: 

 

1) Di prendere atto, dell’accordo di programma per la realizzazione 

degli interventi previsti in attuazione dell’obiettivo S6 del Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007/2013 

Intervento 1 “Sistema informativo integrato e cartella socio-sanitaria 

informatizzata “allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del predetto 

accordo di programma; 

3) Dichiarare la deliberazione che scaturirà dall’approvazione della 

presente proposta immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

136) N° 136 DEL 25.09.2020 

PRESA  D'ATTO  DELLA  

DELIBERAZIONE N. 3 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) Di prendere atto e approvare la delibera del Comitato dei Sindaci del 

Distretto Socio Sanitario 30 n. 3 del 10/08/2020,allegata alla presente,  con 



DEL 10/08/2020 DEL 

COMITATO  DEI  

SINDACI  DEL 

DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO D30 - 

MODIFICA AL PDZ 

2010-2012.  

la quale è stata approvata la modifica al PDZ 2010/2012 unitamente allo 

schema di accordo di programma; 

2) Di dare atto che la presente proposta non comporta alcuna  

assunzione di impegno di spesa; 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per il 

compimento dei successivi adempimenti; 

4) Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 

137) N° 137 DEL 07.10.2020 

ANNO   SCOLASTICO   

2020/2021   -   SERVIZIO  

DI  REFEZIONE 

SCOLASTICA - 

APPROVAZIONE ATTI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

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 2020/2021 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 € 31.311,11; 

3)-Di dare atto che 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. 

138) N° 138 DEL 12.10.2020 

ART.  1,  COMMA  29,  

DELLA  LEGGE 27 

DICEMBRE 2019, N. 160 

(LEGGE  DI  BILANCIO  

2020)  -  CONTRIBUTO 

PER INVESTIMENTI 

DESTINATO  AD 

OPERE PUBBLICHE IN 

MATERIA DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO  E  

SVILUPPO 

TERRITORIALE 

SOSTENIBILE PER 

L'ANNO 2020   -   

PROGETTO   

ESECUTIVO  PER  

'LAVORI  DI  MESSA IN 

SICUREZZA,   

RIQUALIFICAZIONE   

EDILIZIA  ED  

AMBIENTALE ED 

ADEGUAMENTO  DEL  

CAMPO  POLIVALENTE  

DI  VIA  PROVINCIALE, 

FINALIZZATI  AL  

MIGLIORAMENTO  

DELLA  

FUNZIONALITÀ E 

DELLA FRUIZIONE'  -  

CUP: C66J20001100001 - 

APPROVAZIONE IN 

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, 

riqualificazione edilizia ed ambientale ed adeguamento del Campo 

Polivalente di via Provinciale, finalizzati al miglioramento della 

funzionalità e della fruizione”, elaborato in data 28/09/2020 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÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

o Relazione Tecnica Generale 
o Computo Metrico Estimativo 

o Analisi dei Prezzi Unitari 

o Elenco Prezzi Unitari 

o Quadro Economico 

o Cronoprogramma lavori 

o Incidenza della Manodopera 

o Piano di sicurezza e di coordinamento 

o Piano di Manutenzione dell’opera 

o Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto 

o Corografia 

o Inquadramento territoriale 

o Planimetria stato attuale 

o Planimetria stato di progetto 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 50.000,00, di cui € 44.638,50 per lavori 

(compresi € 710,80 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta ed € 17.979,47 quali costi della manodopera) ed € 5.361,50 per 

somme a disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il 



LINEA 

AMMINISTRAVA.  
seguente quadro tecnico economico: 

 

 

- 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 con Determinazione Dirigenziale n. 307/R.G. del 

23/09/2020 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, 

nella persona del geom. Franchina Giuseppe (istruttore tecnico di ruolo 

Cat. C1); 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale prot. n. 

10434 del 29/09/2020 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 del RUP in data 29/09/2020 prot. n. 10435, ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che il contributo economico di cui all’oggetto (pari a € 

50.000,00), per l’anno 2020 è stato assegnato a questo Ente giusto 

Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla GURI n. 13 del 

17/01/2020) (Allegato 1 - progressivo n. 5103); 

- DI DARE ATTO che del suddetto contributo statale di € 50.000,00 si è 

preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 122 

dell’11/09/2020, con la quale è stato dato atto che tale contributo risulta 

iscritto nel Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di predisposizione 

ed approvazione; 

- DI PRENDERE ATTO che l’intervento di pubblica utilità in oggetto, 

rientra fra quelli previsti dall’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

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

(salvaguardare e mettere in sicurezza un importante immobile 

appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la pubblica e 

privata incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, ecc.); 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

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

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto di 

tutte le normative vigenti, al fine di attuare l’intervento in oggetto; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 



adozione della presente proposta in relazione ai tempi assegnati per 

l’inizio dei lavori (30/10/2020), giusta proroga in fase di formalizzazione 

da parte del Governo, così come ufficialmente comunicato dall’ANCI e 

dall’IFEL in data 10/09/2020, nonché con il documento degli  

emendamenti  al DDL di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” – cd 

DL agosto – che l’ANCI ha inviato in data 10/09/2020 in commissione 

Bilancio del Senato. 
 

139) N° 139 DEL 12.10.2020 

CONTRATTO  DI 

LOCAZIONE UNITA' 

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 685 SUB  

13  - RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE PER 

EFFETTUAZIONE LIEVI 

MODIFICHE  INTERNE  

NELL'UNITA'  

IMMOBILIARE IN 

LOCAZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

deliberi:  

 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di dare atto dell’istanza del 25/09/2020, registrata al protocollo dell’Ente 

al n° 10362 del 28/09/2020 (in atti dell’ufficio) della ditta titolare del 

contratto di locazione Rep. 230/07 del 13/04/2007 registrato a Patti il 

02/05/2007, al n° 235, e rinnovato fino al 22/06/2026, catastalmente 

identificata nel foglio di mappa 15 con la particella 685 sub 13 della unità 

ricadente nell’area PIM Filippello e proprietaria dell’unità immobiliare 

identificata al foglio di mappa 15 con la particella 685 Sub 18 dell’Area 

PIM Filippello acquistata dal comune di Sinagra in data 12/02/2015 Rep. 

n. 59634, adiacente all’immobile in locazione, identificato con il Sub 13 

ed autorizzare conseguentemente la ditta richiedente ad effettuare i lavori 

di realizzazione di una porta nella parete comune tra i due locali; 

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

graverà sul bilancio dell’Ente; 

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

profilo urbanistico e catastale per la realizzazione della suddetta porta 

nella parete comune tra i due locali; 

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

luoghi alla scadenza del contratto di locazione e contestualmente di 

ripristinare l’originario stato urbanistico e catastale degli immobili; 

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

Ragioneria sede e all’ufficio Patrimonio – sede. 

 
140) N° 140 DEL 12.10.2020 

DECRETO-LEGGE    20   

FEBBRAIO   2017,   N.   

14,   RECANTE 

'DISPOSIZIONI 

URGENTI IN MATERIA 

DI SICUREZZA DELLE 

CITTÀ', CONVERTITO,  

CON MODIFICAZIONI, 

DALLA LEGGE 18 

APRILE 2017, N.  48.  

PATTI  PER  

L'ATTUAZIONE  DELLE 

SICUREZZA URBANA E 

INSTALLAZIONE  DI  

SISTEMI  DI  

VIDEOSORVEGLIANZA 

- DECRETO MINISTERO  

DELL'INTERNO  

27/05/2020 - 

APPROVAZIONE IN 

LINEA 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente ed 

interamente riportate e trascritte: 

 DI APPROVARE in linea amministrativa il Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica denominato “Installazione di impianto di 

videosorveglianza del territorio comunale”, redatto ai sensi dell’art. 23 

del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed ai sensi 

degli artt. 14÷23 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., costituito dai seguenti 

elaborati tecnici 

1. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI 

PIANI DI SICUREZZA 

2. ELABORATO GRAFICO 

3. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

4. QUADRO ECONOMICO 

5. RELAZIONE DESCRITTIVA DI SINTESI DEL PROGETTO 

 DI APPROVARE il Quadro economico del suddetto Progetto di 

Fattibilità Tecnica ed Economica, ammontante complessivamente ad € 

187.000,00 (di cui € 127.785,43 per lavori compresi € 2.555,71 per costi 



AMMINISTRATIVA   

DEL  PROGETTO  DI  

FATTIBILITÀ  TECNICA 

ED ECONOMICA    

DENOMINATO   

'INSTALLAZIONE   DI   

IMPIANTO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

DEL TERRITORIO 

COMUNALE'   

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 59.214,57 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, per come di seguito riportato: 

 

 DI AUTORIZZARE il legale rappresentante di questo Ente a presentare 

domanda di partecipazione a valere sul Bando in oggetto entro la data del 

15/10/2020, nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui al Decreto del 

Ministero dell’Interno 27/05/2020; 

 DI DARE ATTO che nel caso di finanziamento del progetto proposto, 

questo Ente si impegna a cofinanziare l’intervento con l’importo di € 

25.000,00 (pari al 13,37% dell’importo complessivo del progetto); 

 DI DARE ATTO altresì che l’Ente, in caso di finanziamento 

dell’intervento in oggetto, si impegna ad iscrivere in bilancio, anche le 

somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e 

delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da 

realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli 

interventi; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, l’espletamento 

di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento, al fine di poter attuare la procedura in oggetto; 

 DI DICHIARARE che il suddetto Progetto, ai sensi del D.M. 16 gennaio 

2018, n. 14, verrà inserito nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020/2022, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 4 comma 

2 lettera b del Decreto 27/05/2020; 

 DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto possiede tutti i requisiti di 

ammissibilità (generali e specifici), previsti dalla normativa vigente in 

materia; 

 DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

comporta in atto alcun impegno di spesa diretto a carico del Bilancio 

comunale ed il suddetto cofinanziamento sarà oggetto dell’adozione di 

ulteriore ed apposito provvedimento amministrativo (deliberazione di 

giunta comunale e/o di consiglio comunale con eventuale parere del 

revisore dei conti); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione del presente provvedimento, stante l’urgenza di 

procedere alla presentazione della documentazione presso la Prefettura di 

Messina entro il 15 ottobre 2020. 

 



141) N° 141 DEL 12.10.2020 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO  IV°  

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA    PRIVATA,   

LAVORI   PUBBLICI   /   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

Deliberi: 
1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, anche per 

il IV° Trimestre del c.a. la complessiva somma di € 4.564,10; 

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

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

predisposizione; 

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

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

essere tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità 

di riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in oggetto risulta indifferibile ed urgente ai sensi 

del comma 1 e 3 dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (esercizio 

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

certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per la possibile sospensione dei 

suddetti servizi pubblici essenziali); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei 

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

servizi pubblici essenziali di cui in premessa. 

142) N° 142 DEL 12.10.2020 

PROPOSTA   

PROGETTUALE  DI  'I  

PERCORSI  DELLA  

BELLEZZA E 

DELL'IDENTITA':  

RIGENERAZIONE  E 

VALORIZZAZIONE DEI 

BORGHI AUTENTICI,  

DAL  MARE  AI MONTI' 

AVANZATA 

DALL'ASSOCIAZIONE 

PRO  LOCO  SINAGRA 

(CAPOFILA) E 

APPROVAZIONE 

DELLA BOZZA DI 

PROTOCOLLO  DI  

INTESA  TRA I COMUNI 

ADERENTI AI FINI 

DELLA 

PARTECIPAZIONE  AL  

BANDO  PUBBLICO  

DEL  GAL  NEBRODI 

PLUS CODICE  BANDO  

40601 PUBBLICATO 

SUL SITO DEL PSR 

SICILIA IN DATA 

06.03.2020.   

Deliberi: 

    Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel 

successivo dispositivo, 

1) Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

2) Di dare atto che la proposta progettuale è pienamente conforme alle 

previsioni dello strumento urbanistico generale. 

3) Di adottare l’unito schema di protocollo di intesa;  

4) Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il su richiamato protocollo 

d’intesa. 

5) Di demandare al responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione di 

tutti gli adempimenti di competenza per le finalità indicate dal presente 

provvedimento. 

6) Di dare atto che nessun onere finanziario sarà a carico di questo 

Comune per il  progetto di che trattasi. 

7) Di dare atto che gli incarichi per i servizi di ingegneria e per 

l'esecuzione dei lavori sono demandati all’Ente capofila, ai sensi della 

normativa vigente. 

8) Di trasmettere la presente Delibera ai Responsabili delle Aree, Tecnica 

e Finanziaria per i rispettivi atti di competenza. 

9) Di pubblicare ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito 

istituzionale  e  all’Albo Pretorio on-line del Comune. 

10) Di dichiarare ai sensi di legge, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di procedere in merito. 

 

143) N° 143 DEL 23.10.2020 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE ANNI 

2020-2022 - DOTAZIONE 

ORGANICA 

AGGIORNAMENTO-  

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato deliberi: 

1) Di dare atto che la Dotazione Organica attuale dell’Ente è la 

seguente: 

PIANTA ORGANICA ATTUALE 

Categori

a 
Profilo professionale 

POSTI 



TOTALE Occupati 
Vac

anti 
Note 

A 
OPERATORE 

INSERVIENTE 
3 3 

 

-----

- 

 

A 
OPERATORE 

POLIFUNAZIONALE 
12 12   

B 

OPERATORE 

ESECUTIVO 

SPECIALIZZATO 

1 /// 1 
-------------

--- 

B 

COLABORATORE 

AMMINISTRATIVO/ 

ESECUTORE 

OPERATIVO 

6 6 

-----

-----

---- 

-------------

---- 

C 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 
23 17 6  

C ISTRUTTORE TECNICO 1 1 
-----

---- 
 

C 
AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
5 5   

C 
ISRUTTORE 

CONTABILE 
2 1 1 

-------------

- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

1 -------- 1 
-------------

-- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

ASSISTENTE SOCIALE 

1 
1 

110 TUEL 

-----

-----

- 

---------- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

CONTABILE 

1 -------- 1 
-------------

--- 

D 
ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO 
1 ------- 1 

-------------

----- 

D 
COMANDANTE 

POLIZIA MUNICIPALE 
1 1 

-----

-----

-----

- 

-------------

- 

 TOTALE 58 47 11  

   

Posti da coprire restanti 11  

   

2) Di dare atto,altresì, che la programmazione di fabbisogno di 

personale prevista per il triennio 2020/2022 risulta essere la seguente: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE  

ANNO 2020 

Cat

eg. 

Profilo professionale n.po

sti 

Modalità di 

copertura 

Note 

A1 Operatore 

Polifunzionale 

Ore 24 LSU  

D1 Istruttore 

Direttivo 

Contabile 

Ore 12         110 TUEL  

C1  Istruttore 

Amministrativo 

Ore 36     -     Legge 

68/1999 

 

 
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE  

ANNO 2021 

A1 Operatore 

Polifunzionale 

18 ore - Legge 68/1999  // 

 



PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE  

ANNO 2022 

Cate

g. 

Profilo professionale n.post

i 

Modalità di 

copertura 

Note 

    

    
 

3. Di Dare Atto, infine, che: 

- per garantire la copertura del posto di Assistente Sociale - Cat. D1- il 

relativo incarico, conferito ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del T.U. n. 

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

Sinagra, Raccuja, Ficarra e Ucria, è stato prorogato con delibera G.M. 

n.222 del 27.12.2018, fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

-in merito alla copertura del posto di istruttore direttivo tecnico – Cat. “D1”, 

tenuto conto della determinazione Sindacale n.14 del 03.07.2019 

l’incarico già conferito ai sensi dell’’art. 110 – comma 2 – del T.U. n. 

267/2000, è stato prorogato fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

- il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibili di ulteriori 

modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze 

organizzative, normative; 

 

4. Di Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU; 

5. Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli atti 

consequenziali; 

 

144) N° 144 DEL 23.10.2020 

INTITOLAZIONE 

NUOVE VIE 

PUBBLICHE - 

DETERMINAZIONI-  

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

riportati 

Deliberi: 

1. Di procedere all’attribuzione delle seguenti denominazioni di 

toponomastica come da allegate planimetrie : 

PLANIMETRIA “A”  

- Via “Rosario LIVATINO” strada che dalla confluenza con la via 

Luigi Pirandello si sviluppa fino alla confluenza con la via Renato 

Guttuso.  

Dimensioni planimetriche: lunghezza  ml 220,00 e  larghezza 

ml 7,00; 

- Via “Paolo BORSELLINO” strada (senza uscita) che dalla 

confluenza con la via Rosario LIVATINO, si sviluppa fino al 

fabbricato di abitazione Agnello Carmelo. 

 Dimensioni planimetriche: lunghezza ml 90,00 e larghezza 

di ml 6,30; 

- Via “Rocco CHINNICI” strada (senza uscita) che dalla confluenza 

con la via S.Biagio si sviluppa fino all’abitazione Agnello  Leone. 

Dimensioni planimetriche: lunghezza di ml 52,00 e larghezza 

di ml 5,20; 



PLANIMETRIA “B”  

- Via “Graziella CAMPAGNA” strada che dalla confluenza con la 

via Leonardo Sciascia ,si sviluppa  fino alla via Piersanti Mattarella 

in adiacenza al Torrente Patrì; 

Dimensioni planimetriche: lunghezza di ml 220,00  e larghezza di 

ml 5,00.  

2. Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di trasmettere copia della 

presente deliberazione alla Prefettura di Messina al fine di ottenere la 

predetta autorizzazione; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione acquisterà efficacia dopo il 

veto di approvazione da parte della Prefettura di Messina e che solo 

successivamente a tale adempimento si potrà procedere alla 

collocazione della relativa segnaletica stradale e numerazione civica.  

 

145) N° 145 DEL 23.10.2020 

ATTUAZIONE  COMMA  

1  DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 5/2014 COME 

MODIFICATO  DAL  

COMMA 2 DELL'ART. 6 

DELLA L.R. N. 9/2015 - 

NONCHÉ  DALL'ART.  

14  -  COMMA  6  - 

DELLA LEGGE 

REGIONALE 08/05/2018, 

N.8 - PROCEDIMENTO 

DEL BILANCIO 

PARTECIPATO DEL 

COMUNE  DI  SINAGRA  

ED  ADOZIONE  

MISURE 

ORGANIZZATIVE PER 

L'ANNO 2020  

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

integralmente riportati 

 

Deliberi : 

 

4. 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;  

5. Di fissare,in via provvisoria, in €.13.891,31 l’importo da destinare 

per l’anno 2020 alle forme di democrazia partecipata,salvo diversa 

quantificazione, che sarà rideterminata dalla Giunta Municipale sulla 

base dell’effettivo trasferimento delle somme di cui alla L.R. 5/2014 

(parte corrente) , relative all’anno 2020; 

6. IL provvedimento amministrativo correlato al presente 

provvedimento sarà gestito dai competenti uffici comunali nel 

rispetto dell’apposito regolamento approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.26 del 17.12.2019;  

7. Di pubblicare sul proprio sito internet e sull’albo on-line apposito 

avviso pubblico per consentire la partecipazione dei cittadini al 

bilancio partecipato. 

146) N° 146 DEL 26.10.2020 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE PER LA 

SOSTITUZIONE DEL 

TRATTO  DI  

CONDOTTA  

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°9845 del 16/09/2020, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.4.575,00, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione dell’Intervento straordinario ed urgente per la sostituzione 



FOGNARIA 

DETERIORATA DELLA 

VIA SALITA 

CANONICO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE   

del tratto di condotta fognaria deteriorata della via Salita Canonico;   

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

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

e s.m.i.); 

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

somma complessiva di €. 4.575,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 

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

funzionalità del tratto di condotta fognaria di via Salita Canonico 

deteriorata rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL 

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

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

mancato ripristino della funzionalità della suddetta condotta può essere 

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

pubblica);   

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 
147) N° 147 DEL 26.10.2020 

SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

RACCOLTA E 

GESTIONE RSU - RD  -  

ECC.  -  NEL  

TERRITORIO DI 

QUESTO COMUNE - 

RIPETERE SERVIZIO  

PER ULTERIORI MESI 

6, AI SENSI DELL'ART. 

63 COMMA 5  DEL  

D.LGS  N°  50/2016,  

COME  MODIFICATO  

CON D.LGS N° 56/2017  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI E 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -     

deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

1) Di prendere atto della nota prot. 11119 del 13/10/2020, con la quale è 

stato comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente srl, l’intendimento di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni 

Amministrative” ossia la ripetizione del servizio per ulteriori mesi sei, ai 

sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato con 

D.lgs n. 56/2017, alle medesime condizioni di quello precedente, dando 

atto che qualora la gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti ex art. 15 della L.R. n. 9/2010 e smi dalla SRR 

Messina Provincia, di cui questo comune fa parte, dovesse essere 

contrattualizzata prima della scadenza dell’appalto con la ditta L.T.S. 

Ambiente srl e conseguentemente la stessa SRR dovesse procedere con 

l’attivazione del servizio sul territorio comunale, il presente contratto 

d’appalto con la ditta L.T.S. Ambiente srl si intenderà risolto d’ufficio 

senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa o richiedere eventuali 

risarcimenti per il restante periodo di contratto non espletato;  

2) Di prendere atto della nota Prot. n°225/2020 del 15/10/2020, trasmessa a 

mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 11249 del 

16/10/2020, della Ditta LTS Ambiente srl, con la quale ha comunicato la 

propria disponibilità alla prosecuzione del servizio, mediante ripetizione 

del contratto in essere (Contratto REP n°394/2019 del 08/07/2019, 

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

396/2020 del 15/05/2020, registrato a Messina il 18/05/2020 al n° 5677 S. 

1T e successivo contratto REP 397/2020 del 27/07/2020, registrato a 

Messina il 27/07/2020 al n° 9722 S. 1T), ai sensi dell’ art. 63 comma 5 

del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per mesi sei, pertanto sino alla data del 

25/05/2021, salvo l’eventuale avvio del servizio da parte della S.R.R. 

Messina e Provincia; 

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

ulteriori mesi sei dal 26/11/2020 al 25/05/2021) comporta una spesa di €. 

121.024,38, IVA compresa, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta 



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

presunte per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata 

che salvo imprevisti, sulla scorta delle pregresse esperienze si 

quantificano in €. 30.000,00, in ragione di quanto precede la spesa 

complessiva occorrente ascende ad €. 151.024,38, (€. 121.024,38 + €. 

30.000,00); 

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

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

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

€. 151.024,38; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione ed approvazione; 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per 

l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti 

del Responsabile di Area incaricato; 

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

dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio 

pubblico essenziale con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e 

pericoli per la pubblica incolumità; 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

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

fine di assicurare la continuità dello stesso, per la sua rilevanza sotto il 

profilo igienico-sanitario ed ambientale (scadenza del contratto attuale in 

data 25/11/2020). 

 

148) N° 148 DEL 26.10.2020 

PROROGA GESTIONE 

STRUTTURE SPORTIVE 

CAMPO DI CALCIO 

'BARONE SALLEO'   E   

CAMPO   DI   

CALCETTO   DI   VIA  

PROVINCIALE 

ALL'ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA ADP 

SINAGRA CALCIO  

Deliberi 

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

richiamate e trascritte; 

2) Di prendere atto della nota del 15/10/2020, registrata al protocollo 

generale dell’Ente al n. 11366 del 19/10/2020, a firma del presidente 

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;  

3) 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 

4) 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 15/11/2021; 

5) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

6) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area 



Patrimonio e Manutenzione, al responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria – sede ed Legale rappresentante del A.D.P. Sinagra Calcio. 

 
149) N° 149 DEL 26.10.2020 

FORNITURA  DI  

CONGLOMERATO  

BITUMINOSO  A  PIE'  

D'OPERA E 

STENDIMENTO  IN 

SITO E FORNITURA DI 

CONGLOMERATO 

CEMENTIZIO PER 

ESECUZIONE 

INTERVENTI 

IMMEDIATI SUL 

TERRITORIO 

COMUNALE -    

ASSEGNAZIONE    

SOMME    AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA 

LAVORI PUBBLICI E 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

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

1)-Di prendere atto della relazione di perizia prot. 11305 del 16/10/2020 ( in 

atti) del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, dell’importo 

complessivo di €. 2.989,00, relativa alla fornitura di conglomerato 

bituminoso a piè d’opera e stendimento in sito e fornitura di conglomerato 

cementizio per l’effettuazione di interventi immediati sul territorio 

comunale e per le ragioni in premessa esposte, di  approvarla. 

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

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

riferimento, la somma complessiva di  € 2.989,00. 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

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

fornitura di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile. 

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

Urbanistica Edilizia Privata Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione 

- loro    sedi. 

 
150) N° 150 DEL 26.10.2020 

AVVISO   PUBBLICO:   

'SPORT   E   PERIFERIE   

2020   PER LA 

INDIVIDUAZIONE  

DEGLI  INTERVENTI 

DA FINANZIARE 

NELL'AMBITO DEL  

'FONDO  SPORT  E  

PERIFERIE'  - 

PROGETTO 

ESECUTIVO PER 

'RIQUALIFICAZIONE,   

RISTRUTTURAZIONE  

ED  ADEGUAMENTO  

DEL CAMPO  DI  

CALCIO  E  CAMPETTO  

POLIFUNZIONALE  -  

STRALCIO 

FUNZIONALE'  - CUP: 

C64J17000040001 - 

APPROVAZIONE IN 

LINEA 

AMMINISTRAVA.  

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

- DI APPROVARE in linea amministrativa il Progetto Esecutivo 

dell’intervento denominato: “Riqualificazione, ristrutturazione ed 

adeguamento del campo di calcio e campetto polifunzionale - Stralcio 

funzionale”, aggiornato ed adeguato in data 30/09/2020 dall’ing. Renato 

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

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 56/2017 e s.m.i., degli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

RELAZIONI 

1. 1. RELAZIONE TECNICA GENERALE 

2. 2. RELAZIONE GEOLOGICA 

3. 3. RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA A 

RIBALTAMENTO DELLA RECINZIONE 

4. 4. RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO 

5. 5. RELAZIONE ILLUMINOTECNICA 

6. 6. RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO 

7. 7. RELAZIONE E TABULATO DI CALCOLO PLINTI 

TORRE FARO 

8. 8. RELAZIONE GEOTECNICA 

ELABORATI GRAFICI 

9. 9. COROGRAFIA 

10. 10. PLANIMETRIA GENERALE 

11. 11. STATO DI FATTO DEL CAMPO QUOTATO 

12. 12. PLANIMETRIA DI PROGETTO 

13. 13. PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO 

14. 14. PLANIMETRIA DRENAGGIO SUPERFICIALE 

15. 15. PLANIMETRIA DRENAGGIO PROFONDO 

16. 16. PLANIMETRIA IRRORAZIONE 



17. 17. PLANIMETRIA SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO 

18. 18. PARTICOLARI COSTRUTTIVI – CAMPO DI CALCIO 

19. 19. SEZIONE VERIFICA CONDIZIONI DI VISIBILITA’ 

20. 20. PLANIMETRIA GENERALE OPERE ELETTRICHE 

21. 21. SCHEMI UNIFILARI 

22. 22. ESECUTIVI PLINTI TORRE FARO IN C.A. 

23. 23. PARTICOLARI COSTRUTTIVI – TORRE FARO 

RELAZIONI ED ELABORATI PER LA SICUREZZA 

24. 24. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

25. 25. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ELABORATI ECONOMICI 

26. 26. ANALISI PREZZI 

27. 27. ELENCO PREZZI 

28. 28. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

29. 29. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

30. 30. COMPETENZE TECNICHE 

31. 31. SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO 

32. 32. QUADRO ECONOMICO 

- 33. CRONOPROGRAMMA 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 1.250.000,00, di cui € 976.157,71 per lavori 

(compresi € 5.128,47 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta ed € 210.505,87 quali costi della manodopera) ed € 273.842,29 per 

somme a disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il 

seguente quadro tecnico economico: 

 

- DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante 

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

informatica consultabile all’indirizzo 

https://bando2020.sporteperiferie.it/, entro la scadenza del 30/10/2020 

(giusta proroga del 18/09/2020), nello scrupoloso rispetto delle modalità 

di cui all’Avviso Pubblico SPORT E PERIFERIE 2020 e nel rispetto 



delle indicazioni operative del Manuale Proponente Bando 2020 - 

Versione 2.0; 

 DI DARE ATTO che: 

- il suddetto Progetto Esecutivo risulta inserito nel Piano Triennale delle 

Opere Pubbliche 2020/2022 di questo Ente, approvato con Deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 08 del 09/10/2020; 

-il suddetto Progetto Esecutivo è stato validato e verificato con Verbale 

prot. n. 11022 del 09/10/2020, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017 - ex artt. 55, 56 e 59 del D.P.R. 5/10/2010 

n. 207 e ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

-sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere tecnico favorevole 

del RUP prot. n. 11023 del 09/10/2020 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della 

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

-l’importo complessivo del progetto esecutivo in oggetto verrà finanziato 

come di seguito: 

- € 625.000,00 - contributo a valere sull’Avviso Pubblico SPORT E 

PERIFERIE 2020; 

- € 625.000,00 - (compartecipazione a carico dell’Ente) contributo in 

conto interessi a valere su un mutuo agevolato dell’Istituto per il 

Credito Sportivo per la realizzazione di impianti sportivi - iniziativa 

“SPORT MISSIONE COMUNE 2020” (previa adozione di apposita 

deliberazione di consiglio comunale con pareri dell’ufficio 

finanziario e del revisore dei conti); 

-solo ed esclusivamente in caso di finanziamento del contributo di 

€625.000,00 a valere sull’Avviso Pubblico SPORT E PERIFERIE 2020, 

si procederà con l’attivazione della compartecipazione a carico dell’Ente, 

quale contributo in conto interessi a valere su un apposito mutuo 

agevolato dell’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di 

impianti sportivi - iniziativa “SPORT MISSIONE COMUNE 2020” 

(previa adozione di apposita deliberazione di consiglio comunale con 

pareri dell’ufficio finanziario e del revisore dei conti); 

-il presente provvedimento non comporta – allo stato – oneri finanziari 

per il Bilancio Comunale. 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti 

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

piena attuazione alla procedura in oggetto; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 

adozione della presente proposta, in relazione alla necessità ed 

all’urgenza di dover rispettare la scadenza del 30/10/2020 per la 

presentazione della domanda di contributo sulla relativa piattaforma 

informatica. 

 

151) N° 151 DEL 26.10.2020 

ART.  110  -  COMMA  1  

-  D.LGS.  267/2000  - 

CONFERIMENTO 

INCARICO   

RESPONSABILE   AREA  

ECONOMICO  -  

FINANZIARIA - 

DETERMINAZIONI.  

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato deliberi: 

1. Di autorizzare l’avvio della procedura di selezione di cui all’art. 110, 

comma 1, del Tuel, per l’individuazione di un Istruttore Direttivo 

Contabile categoria D1, stabilendo che il contratto avrà la durata fino alla 

scadenza del mandato elettivo del Sindaco, e a tempo parziale per n. 18 

ore settimanali, per la copertura del relativo posto vacante per lo 



svolgimento delle corrispondenti funzioni; 

2. Di stabilire che alla stipula del relativo contratto si provvederà 

subordinatamente alla positiva verifica di tutte le condizioni, vincoli e 

limiti alla spesa di personale e alla capacità  assunzionale dell’ente e 

comunque dopo l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario corrente; 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, l’assolvimento 

delle attività necessarie alla predisposizione dell’avviso pubblico di 

selezione, allo svolgimento della selezione e alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro; 

4. Di dare atto che la copertura finanziaria derivante dalla presente decisione 

sarà assicurata sugli stanziamenti della spesa di personale del bilancio 

pluriennale 2020/2022; 

5. Di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto prima della scadenza per 

sopravvenute motivazioni normative o di incompatibilità finanziarie con 

termine di preavviso previsto dal CNNL. 

 

152) N° 152 DEL 28.10.2020 

FONDO  PEREQUATIVO  

DEGLI  ENTI  LOCALI  

DI CUI ALL'ART. 11 

DELLA  L.R.  12  

MAGGIO  2020,  N.  9.  

APPROVAZIONE 

SCHEDA ALLEGATO 3).  

Deliberi: 

1. DI APPROVARE la scheda di cui all'Allegato 3) L.R. 12 Maggio 

2020, n. 9, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta dal Sindaco e 

dal Responsabile del Settore Finanziario; 

2. DI TRASMETTERE la presente al dipartimento delle autonomie 

locali entro il termine del 30 ottobre 2020 all'indirizzo pec : 

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it; 

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 12, comma 2 della L.R.44/91 e ss.mm.ii, stante l'urgenza a 

provvedere in merito. 

153) N° 153 DEL 04.11.2020 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE ANNI  

2020-2022  -  RETTIFICA  

DELIBERAZIONE G.M. 

N.143 DEL 23.10.2020-  

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato  

Deliberi: 

1) Di rettificare il punto 2) della griglia che riporta le necessità 

assunzionali di personale per l’anno 2020 e riguardante l’Istruttore 

Direttivo Contabile, l’impegno orario ,erroneamente indicato  “ore 

12” ,in “ore 18”;  

2)  Di dare atto che il presente Piano triennale delle assunzioni è 

suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di 

sopravvenute esigenze organizzative, normative; 

3) E’ conseguentemente confermato il restante impianto della 

deliberazione G.M. n. 143 del 23.10.2020; 

4)  Di Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU; 

5)  Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli 

atti consequenziali; 

154) N° 154 DEL 04.11.2020 

ART.  110  -  COMMA  1  

-  D.LGS.  267/2000  - 

CONFERIMENTO 

INCARICO   

RESPONSABILE   AREA  

ECONOMICO  -  

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato deliberi: 

Di confermare integralmente la parte dispositiva della deliberazione G. M. n. 

151 del 26/10/2020;  

 



FINANZIARIA - 

CONFERMA  

DIRETTIVE  DI  CUI 

ALLA DELIBERAZIONE 

G.M. N. 151 DEL 

26/10/2020.  

155) N° 155 DEL 04.11.2020 

CONTENZIOSO  

COMUNE  DI  SINAGRA 

/ DITTA G. S. - 

ESECUZIONE 

SENTENZA  N.  74/2019 

DEL 12.2.2019 EMESSA 

DAL TRIBUNALE DI 

PATTI- OPPOSIZIONE - 

ESTENSIONE 

INCARICO LEGALE.   

Deliberi: 

1) Di estendere all’Avv. 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 di cui 

alla Deliberazione G.M. n. 172/2019, per patrocinare gli interessi del 

Comune in relazione all’atto di citazione in opposizione proposto davanti 

il Tribunale di Patti dall’Avv. Giuseppe Caminiti, nell’interesse del Sig. 

Giglia Sebastiano, registrato al protocollo del Comune in data 24.06.2020 

al n. 6469; 

2)  Di approvare lo schema di disciplinare, in atti,  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 €. 1.500,00 oltre accessori di legge e, quindi, in €. 1.794,00, da 

corrispondere all’avvocato Maurizio Radici, per le finalità e nel rispetto 

delle modalità del citato disciplinare  

4) Di dare atto che la spesa di che trattasi è consentita ai sensi dell’art. 163 

del TUEL per evitare che dal mancato esercizio di difesa possano derivare 

danni patrimoniale certi e gravi  e che trattasi di spese non frazionabile; 

5) DI trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile 

dell’Area patrimonio e manutenzione per i successivi adempimenti di 

natura gestionale. 

 

156) N° 156 DEL 04.11.2020 

RIACCERTAMENTO  

ORDINARIO  DEI 

RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI PER 

L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019.  

DELIBERI: 

1. Di approvare a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 

31.12.2019, gli allegati: 

- Allegato – A  - Residui Attivi Mantenuti in generale :  €. 3.502.904,08; 

- Allegato – B  - Residui Attivi Eliminati :  €. 182.342,45; 

- Allegato – C  - Residui Passivi Mantenuti in generale: €. 3.124.781,62; 

- Allegato – D  - Residui Passivi Eliminati : €.144.726,12. 

2. Di disporre l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del 

bilancio 2019, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato 

al Rendiconto della Gestione 2019; 

3. Di dare atto che per effetto del riaccertamento ordinario di che 

trattasi nessuna variazione deve essere apportata al Fondo Pluriennale 

vincolato e di parte corrente e di parte capitale relativo al bilancio 2019,in 

quanto dal modello riepilogativo il risultato finale è pari a zero per cui lo 

stesso rimane tale; 

4. Di trasmettere al Tesoriere Comunale il presente provvedimento , 

con l’elenco dei residui. 

5.  Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 
157) N° 157 DEL 04.11.2020 

PROPOSTA 

PROGETTUALE 'ARTE 

Deliberi: 

1) DI APPROVARE lo schema di Accordo di partenariato per la 



E NATURA - LA 

RINASCITA: - PIANO DI  

AZIONE LOCALE - 

SISTEMA NEBRODI 

2014/2020 - 

SOTTOMISURA 19.2  

DEL  PSR  2014/2020  -  

OPERAZIONE  7.5 - 

SOSTEGNO AD 

INVESTIMENTI   DI   

FRUIZIONE  PUBBLICA  

IN  INFRASTRUTTURE 

RICREATIVE,   

INFORMAZIONI   

TURISTICHE   E  

INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE  SU 

PICCOLA SCALA - 

STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DI  

TIPO PARTECIPATIVO 

(SSLTP) - SISTEMA 

NEBRODI 2014/202 - 

GAL  NEBRODI PLUS 

AMBITO TEMATICO 2 - 

'TURISMO 

SOSTENIBILE' -  

AZIONE  PAL  2.1  

'SOSTEGNO AD 

INVESTIMENTI DI 

FRUIZIONE PUBBLICA   

IN   INFRASTRUTTURE   

RICREATIVE,   

INFORMAZIONI  

URISTICHE   E  

INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE  SU 

PICCOLA SCALA - 

STRATEGIA DI 

SVILUPPO LOCALE DI  

TIPO PARTECIPATIVO 

(SSLTP) - SISTEMA 

NEBRODI 2014/202 - 

GAL  NEBRODI PLUS 

AMBITO TEMATICO 2 - 

'TURISMO 

SOSTENIBILE' -  

AZIONE  PAL  2.1  

'SOSTEGNO AD 

INVESTIMENTI DI 

FRUIZIONE PUBBLICA   

IN   INFRASTRUTTURE   

RICREATIVE,   

INFORMAZIONI 

TURISTICHE  E  

INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE SU 

PICCOLA SCALA - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA ACCORDO DÌ 

PARTENARIATO 

partecipazione al bando Piano di Azione Locale – Sistema Nebrodi 

2014/2020 – Sottomisura 19.2 del PSR 2014/2020 – Operazione 7.5 – 

Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 

scala – Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SSLTP) – 

Sistema Nebrodi 2014/202 – GAL NEBRODI PLUS Ambito Tematico 

2 – “Turismo Sostenibile” – AZIONE PAL 2.1 “Sostegno ad 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala, con la 

proposta progettuale denominata “Arte e Natura – La Rinascita” che 

punta a valorizzare il territorio attraverso la fruizione dei sentieri facenti 

parte dei Comuni aderenti al detto progetto di partenariato; 

2) DI AUTORIZZARE, pertanto, il Legale Rappresentante dell’Ente a 

sottoscrivere  l’accordo di partenariato tra l’ Associazione Rinascita 

Culturale e Turistica HOPE SICILY , con sede in TUSA (ME) 

(Capofila), e i Comuni interessati al progetto, come di seguito indicati: 

Sinagra - Patti  -  Naso e Castell’Umberto  (Partner) e le Associazioni: 

Fondazione Piccolo di Calanovella e Amici della Terra Club Nebrodi 

Onlus (Partner); 

3) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

comporta impegno di spesa diretto a carico del Bilancio Comunale; 

4) DI DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di procedere in merito. 

 



158) N° 158 DEL 04.11.2020 

D.D.G.  N°3426 DEL 

18/10/2019 DI 

FINANZIAMENTO DEL 

CANTIERE DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE DEI COMUNI 

N°275/ME DI CUI  

ALL'ART.  15, COMMA 

II, DELLA L.R. 17 

MARZO 2016, N°3; 

RELATIVO   

ALL'INTERVENTO   DI:   

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA,  

MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE   DI   

REGIMENTAZIONE   

IDRAULICA  E  SPAZI  

COMUNALI 

RICADENTI  IN  VIARIE  

ZONE DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE' - CUP: 

C69J19000100002  -  

C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/C

LE/275/ME - DIRETTIVE  

ED  ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte di: 

- DI PRENDERE ATTO delle criticità rappresentate dal Direttore dei 

Lavori, dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, dal RUP durante 

l’esecuzione dei lavori in relazione alle opere di rifacimento della 

pavimentazione in corrispondenza dell’area PIM denominata (area 

artigianale in c/da Filippello), non preventivabili in fase di progettazione 

del suddetto Cantiere di Lavoro; 

- DI PRENDERE ATTO, inoltre, che per la risoluzione della suddetta 

criticità, affinché possa essere interamente completato a perfetta regola 

d’arte l’intervento previsto nella suddetta Area PIM, occorre integrare 

con fondi della Stazione Appaltante le risorse finanziarie necessarie 

quantificate per lo scopo in €.10.736,00 compreso IVA; 

- DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Pianificazione  Urbanistica 

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

somma complessiva di  €.10.736,00; 

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

fra quelli previsti dall’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardare un 

importante area artigianale appartenente al patrimonio comunale, evitare 

pericoli per la pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di 

risarcimento danni, ecc.); 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

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

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto di 

tutte le normative vigenti, al fine di attuare l’intervento in oggetto; 

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dipartimento 

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

delle Attività Formative – Serv. II – Programmazione FSE, PAC – Via 

Praga, n°29 – PALERMO, al RUP, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al Direttore 

dei Lavori, per quanto di competenza; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante il tempo ristretto per la 

conclusione del Cantiere di Lavoro previsto 

 

159) N° 159 DEL 04.11.2020 

  SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE IMPIANTI DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE VILLA 

LUNGO FIUME - 

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto del consuntivo di spesa prot. 11666 del 27/10/2020 ( in 

atti) del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, dell’importo 

complessivo di €. 5.157,46, relativo agli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale villa Lungofiume – contrada Martini 

– contrada Candelora e varie zone del territorio – esecuzione interventi 

manutentori e straordinari per il ripristino della funzionalità e messa in 

sicurezza e per le ragioni in premessa esposte, di  approvarla; 

2)-Di dare atto che non essendo sufficiente la somma di €. 4.500,00, 

assegnata con Delibera di Giunta comunale n. 121 del 18/08/2020, per la 

liquidazione alla ditta affidataria degli  interventi di cui sopra,  necessita 

una integrazione di spesa di €. 657,46; 

 

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



CONTRADA MARTINI -   

CONTRADA   

CANDELORA  E  VARIE  

ZONE  DEL  

TERRITORIO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  AD  

INTEGRAZIONE DÌ 

QUELLE ASSEGNATE 

CON  DELIBERA  DI  

GIUNTA COMUNALE 

N° 121 DEL 18/08/2020 

AL RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA  

LAVORI  PUBBLICI  E  

PATRIMONIO  E  

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

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

riferimento, la somma complessiva di  € 657,46, ad integrazione delle 

somme già assegnate con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 

18/08/2020; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

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

successivi atti del suddetto Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

160) N° 160 DEL 27.11.2020 

APPROVAZIONE  

CONTO  RESO  

DALL'ECONOMO 

COMUNALE PER 

L'ANNO 2019.  

Deliberi: 

 

1. Di approvare l’allegato conto della gestione dell’Economo per 

l’anno finanziario 2019 assunto al Protocollo al n. 257, in data 09-01-

2020 il quale fa parte integrante e sostanziale dell’atto e che viene 

allegato all’originale dello stesso;                             

2. Di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’inoltro del suddetto conto 

alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni 

dall’approvazione del conto consuntivo. 

 

161) N° 161 DEL 27.11.2020 

PRESA ATTO CONTO 

DEL TESORIERE ANNO 

2019.-  
Deliberi: 

1. DI PRENDERE ATTO: 

A) Della premessa per farne parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

B) Dell’avvenuta resa del conto da parte del Tesoriere Comunale 

– Unicredit di Brolo; 

2. DI PARIFICARE i conti resi per l’esercizio 2019 dal 

Tesoriere comunale i cui riepiloghi presentano le risultanze 

contabili, così come di seguito indicate: 

 TESORIERE ENTE 

FONDO DI CASSA 

ALL’01/01/2019 

0,00 0,00 

Riscossioni c/competenza + 

conto residui 

7.907.787,89 7.907.787,89 

Pagamenti c/competenza + 

conto residui 

7.907.787,89 7.907.787,89 

Fondo di cassa al 31.12.2019 0,00 0,00 

Di cui vincolata 0,00 0,00 



3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

162) N° 162 DEL 27.11.2020 

APPROVAZIONE  

DELLA  RELAZIONE  

SULLA  GESTIONE  

(ART. 151, COMMA  6 E 

ART. 231, COMMA 1, 

D.LGS. N. 267/2000 E 

ART. 11, COMMA  6,  

DEL  D.  LGS.  N.  

118/2011)  E  DELLO 

SCHEMA DI 

RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2019.-  

Deliberi: 

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

schema di Rendiconto della Gestione 2019, corredato da tutti gli allegati 

previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare; 

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

precedente, risultano rispettati il pareggio di bilancio 2019, la riduzione 

tendenziale della spesa del personale 2019 e la copertura integrale dei costi 

del servizio di igiene urbana 2019; 

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

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

2019 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale; 

4) Dare atto che il disavanzo d’amministrazione che nel suo totale ammonta 

ad € 1.595.057,38 verrà ripianato con separati provvedimenti secondo la 

tempistica descritta in narrativa;  

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di iscrivere nel 

Bilancio 2020/2022 le variazioni consequenziali; 

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

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

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

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

all’approvazione del Consiglio Comunale; 

8) Di inviare formale comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e 

a tutti i Consiglieri Comunali dell’avvenuta approvazione e deposito del 

presente provvedimento; 

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

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

 

163) N° 163 DEL 27.11.2020 

CIRCOLARE  

ASSESSORATO  DEI  

BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITÀ 

SICILIANA - 

DIPARTIMENTO DEI 

BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITÀ 

SICILIANA - 

CIRCOLARE N. 13 DEL 

16.11.2018 - 

CONTRIBUTI PER LA  

CONSERVAZIONE  DEI  

BENI  LIBRARI  E  PER 

L'ACQUISTO DI 

PUBBLICAZIONI   DA  

ASSEGNARE  ALLE  

BIBLIOTECHE  APERTE 

AL PUBBLICO  -  

PROCEDURE  PER  LA  

RICHIESTA  E 

L'EROGAZIONE. 

CAPITOLO  377349  - 

ANNO 2020 - PRESA 

ATTO DELLA NOTA 

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del DDS 2128/2020 , comunicato con nota prot. 

n. 0017495 del 12.10.2020 - Contributi per la conservazione dei beni 

librari e per l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche 

aperte al pubblico; 

3.  DI PRENDERE ATTO , inoltre, che nel suddetto DDS  risulta  beneficiaria 

del contributo  la Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo”per una somma 

pari a € 1.697,00; 

4. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici  e Biblioteca comunale 

affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti 

gestionali necessari per poter attuare nei termini le finalità del contributo 

assegnato a questo Ente; 

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

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 (Esercizio 2020) il contributo concesso, pari ad €. 

1.697,00; 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

Biblioteca comunale e dell’Area Economico Finanziaria, per i 

conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 



PROT. N. 0017495 DEL 

12.10.2020 DELLA 

SOPRINTENDENZA 

BB.CC.AA. DI MESSINA  

DI  ASSEGNAZIONE  DI 

UN CONTRIBUTO 

ALLA BIBLIOTECA 

COMUNALE   

'BENIAMINO   

JOPPOLO'  -  ATTO  DI  

INDIRIZZO AI  

RESPONSABILI  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA   

LAVORI  PUBBLICI  E  

BIBLIOTECA  

COMUNALE  E AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA. 

 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante l’urgenza di attestare la regolare 

esecuzione della fornitura  del suddetto contributo entro e non oltre il 

31.12.2020. 

 

164) N° 164 DEL 27.11.2020 

FORNITURA DI N. 22 

PIGOTTE 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA UNICEF 

'LOTTA CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Deliberi:  

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

nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-Di 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. 22 “Pigotte”;  

3)-Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa - la complessiva 

spesa di € 440,00, per le finalità di riferimento;  

4)-Di dare mandato al suddetto Responsabile dell’Area Amministrativa  

affinchè ponga in essere tutti gli atti consequenziali. 

 

165) N° 165 DEL 27.11.2020 

D.D.G.   9483  DEL  

09/08/2018  -  AVVISO  

PUBBLICO  PER IL 

FINANZIAMENTO  DEI  

CANTIERI  DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE  DEI COMUNI 

FINO A 150.000 

ABITANTI, DA 

ISTITUIRE AI SENSI 

DELL'ART. 15, COMMA 

II DELLA LEGGE 

REGIONALE 17 MARZO 

2016 N. 3 - PIANO DI 

AZIONE E COESIONE 

(PROGRAMMA 

OPERATIVO 

COMPLEMENTARE    

2014    -   2020)   ASSE   8   

'PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE  E  

DELL'INCLUSIONE  

SOCIALE'  (OT8 - OT9) 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte di: 

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo la Perizia di Variante 

redatta dal Direttore dei Lavori del cantiere di lavoro denominato: 

“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 

sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, 

cunettoni, ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in 

viarie zone del territorio comunale”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dell’art. 33 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. e dell’art. 23 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con 

D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, con il seguente Preventivo di Spesa a 

carico della Regione Siciliana e costituita dai seguenti elaborati: 

1. corografia della zona con l’indicazione dell’opera;  

2. relazione tecnica;  

3. elaborati grafici (Documentazione Fotografica);  

4. computo metrico estimativo;  

5. particolari costruttivi;  

6. planimetrie; 

7. calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria - 

qualificata - specializzata); 

8. preventivo di spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato 



AVVISO 2/2018 PER IL 

FINAZIAMENTO DEI 

CANTIERI DI LAVORO 

IN FAVORE  DEI  

COMUNI  -  

APPROVAZIONE  

PERIZIA  DI  

VARIANTE RELATIVA   

ALL'INTERVENTO   DI:   

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA,  

MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE  DI  

REGIMENTAZIONE  

IDRAULICA  

(POZZETTI, 

CUNETTONI, ECC.)   E   

SPAZI   COMUNALI  

(MARCIAPIEDI,  

STRADE,  ECC.) 

RICADENTI IN VARIE 

ZONE DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE'. 

 

B);; 

- DI DARE ATTO che la Perizia di Variante complessivamente ad € 

58.788,95, ripartiti secondo il seguente Preventivo di Spesa a carico della 

Regione Siciliana (Allegato B): 

1)

n. 1 xgg. 53 x 61,20€          = 3.243,60€             

n. 0 xgg. 0 x 52,46€          = -€                       

n. 1 xgg. 53 x 4,90€            = 259,70€                 

n. 0 xgg. 0 x 4,20€            = -€                       

3.503,30€             

2)

Importo complessivo presenze:

n. 12 xgg. 53 x 34,89€          = 22.190,04€           

3)

n. 1 xgg. 53 x 30,99€          = 1.642,47€             

4)

n. 12 xgg. 53 x 10,33€          = 6.569,88€             

5)

88,81€                   

97,38€                   

-€                       

270,76€                 

1.500,00€             

1.956,95€             

6) 

11.203,19€           

2.464,70€             

3.989,43€             

1.676,35€             

3.604,00€             

2.120,00€             

-€                       

-€                       

25.057,67€           

1) 3.503,30€             

2) 22.190,04€           

3) 1.642,47€             

4) 6.569,88€             

5) 1.956,95€             

6) 25.057,67€           

60.920,31€           

2.131,36€             

58.788,95€           

Allegato  "B"

PREVENTIVO DI SPESA

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE
a) Direttore:                      

b) Istruttori:                      

Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del

cantiere

a) Direttore:                      

b) Istruttori:                      

TOTALE

TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

Lavoratori:                      

ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)
          

ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)
          

ORGANIZZAZIONE E VARIE

b) Tabella indicativa di cantiere

a) Postali, cancelleria, stampanti al netto del ribasso

TOTALE

c ) Spese forfettarie di progettazione (25% del 2 % di 58.788,95)

d ) Spese del responsabile unico del procedimento 

e ) Spese per il collaudo
TOTALE

MATERIALI, TRASPORTI ECC

a ) Materiali a piè d’opera, trasporti e noli

b ) I.V.A

d) Mano d’opera qualificata (53 gg x € 86,80)

e) Oneri assicurativi  qualificata (53 gg x € 40)

f) Mano d’opera specializzata

g) Oneri assicurativi su mano d’opera specializzata

c ) Spese generali per la sicurezza al netto del ribasso

c1) spese sicurezza Covid 19 *

restano a carico dell'Assessorato del Lavoro . D.D.G. n 3426 del 18/10/2018 :

RIEPILOGO
TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE

TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

ORGANIZZAZIONE E VARIE

ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE 

ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI

MATERIALI, TRASPORTI ECC
TOTALE

a detrarre € 2.131,36 a carico del bilancio comunanale

 



- DI DARE ATTO che sulla Perizia di Variante è stato espresso il Parere 

Tecnico prot. n 12874 del 20/11/2020, reso dal RUP ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che sulla citata Perizia di Variante e sul relativo 

Preventivo di Spesa (allegato B), con dichiarazione prot. n 12876 del 

20/11/2020 del RUP e del Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici è stata attestata la 

congruità di tutti i prezzi unitari applicati; 

- DI DARE DIRETTIVE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e al Responsabile Unico 

del Procedimento a porre in essere tutti gli atti conseguenziali necessari 

per la ripresa dei lavori; 

- DÌ TRASMETTERE copia del presente Provvedimento in uno alla 

Perizia di Variante, al Parere Tecnico e alla Attestazione di Congruità, 

così’ come indicato all’art. 23 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con 

D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, ai Servizi II° e III° del Dipartimento 

Lavoro dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali 

e del Lavori; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, affinché si possano riprendere le 

attività lavorative nel più breve tempo possibile, atteso l’inoltrarsi 
della stagione invernale; 

 

166) N° 166 DEL 30.11.2020 

CANONI  DI  

LOCAZIONE  

CAPANNONI  AREA  

PIM  -  PAGAMENTI - 

MODIFICA 

TEMPORANEA. 

PROROGA.  

deliberi:  

per quanto in premessa esposto:  

1)-Di prorogare per ulteriori anni 2 (due) (2021 e 2022) le statuizioni di cui ai 

punti “dall’1 al 4” della parte dispositiva della delibera G.M. N.34 del 22-04-

2013;  

2)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Area Contabile, al Responsabile dell’Area Manutenzione e Patrimonio e 

al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso.  

 

167) N° 167 DEL 30.11.2020 

CANONI DI 

LOCAZIONE 

ADEGUAMENTO ISTAT 

- INTERESSI DI MORA - 

SOSPENSIONE  

TEMPORANEA - 

DELIBERA G.M. N.27 

DEL 25/03/2013 - 

ULTERIORE PROROGA 

-DETERMINAZIONI.  

deliberi:  

per quanto in premessa esposto:  

1)-Di prorogare per ulteriori anni 2 (due) (2021 e 2022) le statuizioni di cui ai 

punti “dall’1 al 4” della parte dispositiva della delibera G.M. N. 27 del 25-

03-2013;  

2)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Area Contabile, al Responsabile dell’Area Manutenzione e 

Patrimonio e al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso. 

 

168) N° 168 DEL 30.11.2020 

PRESA   ATTO   ED  

APPROVAZIONE  

DELLA  DELIBERA  N.  

2 DEL 7/10/2020   DEL   

COMITATO   DEI   

SINDACI   DEL  

DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO   30  -  

PRESA  D'ATTO  DEL  

PDZ  2018/2019 L.328/00  

L.  328/00  AOD  N.1  E  

N.2 - PAO N. 1 E N.2, IL 

d e l i b e r i: 

 

1. Di prendere atto ed approvare la delibera n. 2 del 7/10/2020 del 

Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario 30 – Presa d’atto 

del PDZ 2018/2019 L.328/00 L. 328/00 AOD n.1 e n.2 – PAO n. 1 e 

n.2, il bilancio del Distretto e lo schema dell’Accordo di Programma 

del Distretto n. 30; 

2. Di dare atto che la presente proposta non comporta assunzione 

d’impegno di spesa;    

3. Di demandare al Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D30 i 

successivi atti gestionali ivi compresala pubblicazione dell’Accordo 

di Programma; 



BILANCIO   DEL   

DISTRETTO   E  LO  

SCHEMA  

DELL'ACCORDO DI 

PROGRAMMA DEL 

DISTRETTO N. 30.  

 

4. Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere in merito 

1.  

169) N° 169 DEL 30.11.2020 

ART.  230  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E S.M.I.  -  

AGGIORNAMENTO  

DEGLI  INVENTARI  

DEL  PATRIMONIO 

COMUNALE ALLA 

DATA DEL 31-

DICEMBRE-2019.   

Deliberi: 

 

 -Di approvare  gli atti  di  aggiornamento degli inventari del patrimonio 

comunale alla data del 31-dicembre-2019, nelle risultanze di cui al 

prospetto allegato. 

 

170) N° 170 DEL 30.11.2020 

INIZIATIVE  

DIRETTAMENTE  

PROMOSSE  CAP. 

376528 - ESERCIZIO 

FINANZIARIO  2020  -  

INIZIATIVA  N.  98  

'SINAGRA VALLE DI 

PRESEPI'  -  

DIPARTIMENTO  

REGIONALE  DEI  BENI 

CULTURALI E 

DELL'IDENTITÀ    

SICILIANA   -     ATTO   

DI   INDIRIZZO AI 

RESPONSABILI  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA   

LAVORI  PUBBLICI  E  

BIBLIOTECA  

COMUNALE  E AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA   

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2.  DI PRENDERE ATTO delle note prot. n. 0021070 del 18.11.2020 e 

prot. 21110 del 18.11.2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, 

dalle quali si evince che è stata assegnata al Comune di Sinagra la somma 

di  €. 5.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa n. 98 “Sinagra Valle di 

Presepi”; 

3. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici  e Biblioteca comunale 

affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti 

gestionali necessari per poter attuare nei termini le finalità del contributo 

assegnato a questo Ente; 

4. DI DARE ATTO DIRETTIVE, inoltre, al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 (Esercizio 2020) il contributo concesso, pari ad €. 

5.000,00; 

5. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

Biblioteca comunale e dell’Area Economico Finanziaria, per i 

conseguenti adempimenti di rispettiva competenza; 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante che l’iniziativa dovrà essere 

improrogabilmente svolta entro il 31.12.2020. 

 

171) N° 171 DEL 30.11.2020 

PROPOSTA  DI  RITIRO  

E  SMALTIMENTO  OLI  

VEGETALI ESAUSTI 

CODICE  C.E.R. 20.01.25 

PER IL COMUNE DI 

SINAGRA - SERVIZIO 

GRATUITO   DA   

PARTE   DELLA   

ECOLOGICA   

ITALIANA  SRL - 

DETERMINAZIONI   E   

DIRETTIVE  AL  

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

Deliberi: 

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

riportati; 

1) Di prendere atto ed approvare la proposta di ritiro e smaltimento oli 

vegetali esausti codice C.E.R. 20.01.25 per il Comune di Sinagra 

(ME), servizio gratuito, avanzata dalla ECOLOGICA ITALIANA 

SRL – via Dominici, 51 – 90044 – Carini (PA) – 

P.IVA:05137300827 (depositata agli atti d’ufficio); 

2) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio ai successivi atti 

necessari per la formalizzazione della procedura di cui sopra con la 

ECOLOGICA ITALIANA SRL nel rispetto delle norme vigenti in 

materia (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - L.R. n. 9/2010 e s.m.i.); 

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

all’Ufficio Ragioneria - SS.LL. 



MANUTENZIONE -   

172) N° 172 DEL 30.11.2020 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI RIABILITATIVI 

- DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

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

presente provvedimento; 

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.12065 del 

09/11/2020 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 2020, ai soggetti indicati nel prospetto 

contabile allegato alla relazione summenzionata, per gli importi a fianco 

di ciascuno di essi indicati, la complessiva somma di € 1.576,64; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con 

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

173) N° 173 DEL 30.11.2020 

UTILIZZO   ATTIVITA  

DAL  30/11/2020  AL  

31/12/2020  DELLA 

RAGIONIERA  

COLANTROPO RITA 

RESPONSABILE AREA 

CONTABILE DEL 

COMUNE DI UCRIA 

CAT. 'D' - POSIZIONE 

ECONOMICA D 6.  

Deliberi: 

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

1. Di avvalersi ai sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1 – comma 

557 e per quanto espresso in premessa, dell’attività lavorativa della 

Ragioniera Colantropo Rita, Responsabile dell’Area Contabile del 

Comune di Ucria, Cat. “D” posizione economica “D 6” dal 

30.11.2020 al 31,12.2020; 

2. Dare atto che il servizio di norma si svolgerà per 6 ore settimanali 

fuori dall’orario di lavoro svolto dal dipendente presso il comune di 

appartenenza e comunque, secondo le esigenze dell’Amministrazione 

Comunale di Sinagra, compatibili ovviamente, con quelle dell’Ente 

di provenienza; 

3. Di attribuire il compenso su base mensile lordo di €. 1.200,00 da 

rapportare al periodo di servizio di cui al punto sub 1, 

omnicomprensivo di qualsiasi indennità, in conformità a quanto 

previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie 

Locali; 

4. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo 

mandato di pagamento alla fine del mese; 

5. Di imputare la spesa derivante dal presente atto ai corrispondenti 

titoli del bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di 

formazione, con impegno di spesa a cura del responsabile del servizio 

di ragioneria; 

6. Dichiarare la relativa delibera immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di dare la continuità al servizio. 

174) N° 174 DEL 03.12.2020 

COLLOCAZIONE   

LUMINARIE   

ARTISTICHE  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITA'   

NATALIZIE   2020  -  

ASSEGNAZIONE  

DIRETTIVE E RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti: 

Deliberi: 

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 

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, da finanziare con le modalità indicate nella premessa narrativa 

; 



3. 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; 

4. di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’imminenza 

dell’approssimarsi delle Festività Natalizie; 

175) N° 175 DEL 03.12.2020 

PRESA   D'ATTO   

DELLA   

DELIBERAZIONE   N.4 

DEL 25/11/2020 

APPROVAZIONE 

PROGETTO 

FINALIZZATO 

ALL'ATTUAZIONE DEI 

PATTI PER 

L'INCLUSIONE 

SOCIALE (PAIS) DI CUI 

ALL'AVVISO N.1/2019, 

DA FINANZIARE A 

VALERE SUL FONDO 

SOCIALE EUROPEO, 

PROGRAMMAZIONE  

2014-2020  -  

PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 

INCLUSIONE (PON)     

Deliberi: 

 

1. Di prendere atto e approvare la delibera del Comitato dei Sindaci 

del  Distretto Socio Sanitario 30 -   n. 4 del 25/11/2020 con la quale è 

stato approvato  il Progetto finalizzato all’attuazione dei Patti per 

l’Inclusione Sociale (PaIS) di cui all’Avviso n.1/2019, da finanziare a 

valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020 – 

Programma Operativo Nazionale Inclusione (PON) 

2. Di dare atto che la Proposta Progettuale a valere sull’Avviso Pubblico 

n. 1/2019 – PaIS, di cui alle    relative somme assegnate a questo 

Distretto Socio Sanitario n. 30, in base al livello di spesa rendicontata 

a valere sull’Avviso n.3/2016 alla data del 07.12.2019, è pari ad € 

321.823,000 per il triennio 2020-2022. 

3. Di Approvare la programmazione della proposta progettuale PaIS, a 

valere sull’Avviso n.1/2019, la cui dotazione finanziaria ammonta a € 

321.823,000, secondo il seguente prospetto: 

 

Denominazione intervento Importo assegnato 

Rafforzamento Servizio Sociale Professionale 

(Assistenti Sociali) 

€ 260.602,88 

Rafforzamento dei Servizi di Segretariato 

Sociale (CAPOFILA PATTI) 

€ 26.263,61 

Rafforzamento dei Servizi di Segretariato 

Sociale (PARTNER Comune S.Angelo di 

Brolo) 

€ 8.685,72 

Spese e costi per attivazione e gestione Progetti 

Utili alla Collettività (PUC) 

€ 26.270,79 

 

4. DI DARE ATTO che la presente proposta non comporta alcuna assunzione 

di impegno di spesa. 

5. DI RENDERE  la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 
176) N° 176 DEL 03.12.2020 

FORNITURA  DI  N.  442  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

Deliberi: 

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

provvedimento; 



ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQ

UENNI IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE E DI FINE 

ANNO - 

DETERMINAZIONI.    

 

1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono 

fornite al relativo Responsabile con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi: 

-acquisizione di n. 442 confezioni contenenti un pandoro o panettone 

non inferiore a gr. 680/750  ed una bottiglia di spumante di marca; 

-assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa per le finalità di 

riferimento la complessiva spesa di €. 2.917,20, IVA compresa, che 

sarà finanziata secondo le modalità date nella premessa narrativa ; 

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 predetto  Responsabile di Area. 

3)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed al responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria; 

 

177) N° 177 DEL 07.12.2020 

DELIBERAZIONE  G.M.  

N.176 DEL 3.12.2020 - 

RETTIFICA ERRORE 

MATERIALE PER 

REFUSO DI STAMPA  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti: 

1. al punto sub 1) – 3 capoverso – della parte dispositiva della deliberazione 

G.M. n.176 del 3.12.2020, esecutiva, la parola “Amministrativa” è 

sostituita con le parole “Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, 

Lavori Pubblici”;  

2. di confermare conseguentemente il restante impianto della deliberazione 

G.M. n.176 del 3.12.2020; 

3. di trasmettere copia del presente Provvedimento al Responsabile 

dell’Area Economico – Finanziaria,  al Responsabile dell’Area 

Amministrativa  e al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici”, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza; 

4. di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’imminenza 

dell’approssimarsi delle Festività Natalizie; 

 

178) N° 178 DEL 07.12.2020 

ADOZIONE  SCHEMA  

PIANO  DELLE 

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2020  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 133/2008  

DELIBERI: 

1)-Di approvare l’allegato Schema del Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni, anno 2020  redatto in data 12/08/2020 dal Responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione,  previsto dall’art. 58 del D.L. 

112/2008, convertito nella legge 133/2008, in vista della scadenza per 

l’approvazione del Bilancio 2020, che conferma quello dell’anno 2019, 

modificato ed integrato come disposto dall’Amministrazione Comunale; 

2)-Di approvare, inoltre, le schede riassuntive allegate al detto Schema del 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatte, 

per l’anno 2020, come modificate ed integrate 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 

ed allegato al Redigendo Bilancio di Previsione 2020. 



4)-Di dare atto che i tali valori presuntivamente determinati saranno 

puntualmente aggiornati ed accertati all’esito della definitiva stima dei 

beni; 

5)-Di dare atto che il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 

Immobiliari sarà costantemente monitorato a cura dell’Ufficio Patrimonio 

e Manutenzione; 

6)-Di dare atto che al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni 

Immobiliari, 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; 

7)-Di assicurare la trasmissione del presente Provvedimento al Revisore dei 

Conti; 

8)-Di demandare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione gli 

adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento; 

9)-Di pubblicare il presente Schema di Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare Anno 2020, all’Albo Pretorio  

e sul sito istituzionale dell’Ente; 

10)-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. 

 

179) N° 179 DEL 07.12.2020 

ART.  6  DECRETO  

LEGGE  28-02-1983,  N. 

55 CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI,  

NELLA LEGGE 26-

APRILE-1983, N. 131. 

SERVIZI PUBBLICI A 

DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 

2020. 

DETERMINAZIONI.  

deliberi: 

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

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

“entrate” e delle “spese” dei servizi pubblici a domanda individuale 

determinati per l’anno 2020, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

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

30,77% dei relativi costi. 

3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio 

Finanziario per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello 

schema del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2020. 

180) N° 180 DEL 07.12.2020 

APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.) SEMPLIFICATO  

2020/2022 ( ART. 170, 

COMMA 6, D.LGS 

267/2000 ).   

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

integralmente riportate: 

deliberi: 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 

semplificato 2020/2022, che si allega alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale ( allegato 1); 

2. Di dare che tale documento è presupposto fondamentale e 

imprescindibile per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

3. Di  dichiarare la presente deliberazione stante l’urgenza 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, 267. 

181) N° 181 DEL 07.12.2020 

APPROVAZIONE  

SCHEMA DEL 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 

E DOCUMENTI 

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

provvedimento; 

deliberi: 

 

1. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i 

relativi allegati come sotto indicati: 



ALLEGATI.   Nota integrativa – Bilancio 2020/2022; 

 Bilancio di previsione 2020/2022; 

 Bilancio di Previsione quadro Riassuntivo 

 Bilancio di Previsione Equilibri di Bilancio 

 Risultato presunto di amministrazione 

 Fondo pluriennale vincolato 

 Fondo crediti dubbia esigibilità 

 Limiti di indebitamento 

 Prospetto verifica dei vincoli di finanza pubblica 

 

2. Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente agli schemi 

approvati ed agli allegati, all'organo di revisione ai fini 

dell'acquisizione della relazione di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), 

del D.Lgs. 267/2000 e in base a quanto disciplinato dal regolamento di 

contabilità; 

3. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la 

consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio 

Comunale verrà convocato per l'approvazione degli atti stessi entro i 

termini di legge. 

4.  Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

182) N° 182 DEL 15.12.2020 

VARIAZIONE  AL  

BILANCIO IN 

GESTIONE 

PROVVISORIA 

2020/2022, AI SENSI 

DEL PUNTO 8.4 DEL 

PRINCIPIO CONTABILE 

4/2.  

Deliberi: 

1. Di apportare al Bilancio di previsione 2020/2022, per le motivazioni 

sopra espresse, le variazioni di cui all’allegato prospetto, ai sensi 

dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e del punto 8/4 del principio 

contabile applicato 4/2; 

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

-Vengono rispettati gli equilibri di bilancio, compresi i vincoli di 

destinazione della spesa; 

-Le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio); 

-Le suddette movimentazioni vengono inserite nel bilancio di 

previsione 2020/2022 in corso di approvazione; 

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

di competenza, al Revisore dei Conti. 

 

183) N° 183 DEL 15.12.2020 

ASMEL CONSORTILE - 

APPROVAZIONE 

MOZIONE 

ASSEMBLEARE  

Deliberi:  

- per le motivazioni esposte di approvare la mozione soprarichiamata che è 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di impegnare ASMEL Consortile scarl ad assumere le opportune iniziative 

al fine di proporre la MOZIONE a tutte le forze politiche che siedono nel 

Parlamento in accordo con la base associativa; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASMEL e ASMEL 

Consortile; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000. 

 



184) N° 184 DEL 15.12.2020 

DECRETO-LEGGE  23  

NOVEMBRE  2020  N.  

154 - MISURE URGENTI 

CONNESSE   

ALL'EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   DA   

COVID-19 - 

INTERVENTI  DI  

SOSTEGNO 

ECONOMICO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - ATTI  DI 

INDIRIZZO - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI AVVISO 

PUBBLICO E SCHEMA 

DI DOMANDA.  

deliberi: 

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

nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di €.  

23.203,09, affinché ponga in essere i relativi atti di gestione consequenziali; 

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

disciplina del procedimento preordinato alla concessione di buoni spesa alla 

famiglie aventi diritto; 

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

all’erogazione della misura: 

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

nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità dando priorità ai 

soggetti non assegnatari di sostegno pubblico, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale; 

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

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

soggiorno; 

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

componente; 

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

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

della misura, ma senza priorità  sulla base di attestazione dello stato di 

necessità; 

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

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

di disagio sociale dichiarati sulla domanda; 

-i buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher cartacei; 

-il contributo, mediante buoni spesa cartacei , sarà rapportato al numero dei 

componenti il nucleo familiare con un valore minimo per singolo componente 

non inferiore a €. 50,00  e con un valore massimo del contributo per nucleo 

familiare non superiore a €. 300,00; 

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

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

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

2020, oltre eventuali fondi che potranno essere reperiti per lo scopo; 

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

di non consentire l’erogazione del contributo nella misura minima di €. 50,00 

a componente per nucleo familiare, sarà predisposta apposita graduatoria 

sulla base dei criteri oggettivi predeterminati nell’avviso pubblico; 

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

degli esercizi commerciali del settore alimentare, farmaci ed altri beni di 

prima necessità nonché gas in bombole, presenti nel territorio Comunale che 

aderiscono all’iniziativa, al seguito della pubblicazione dell’apposito avviso 

pubblico; 

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

rendessero necessari ulteriori interventi di modificare e/o integrare le misure 

adottate a sostegno della comunità amministrata tenuto conto dell’impatto 

economico che le misure del Governo per il contenimento dell’epidemia da 

CODIV-19 stanno comportando; 

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

dell’area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria; 

 

185) N° 185 DEL 18.12.2020 

PRESA  ATTO 

CONTRIBUTO 

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

integralmente riportati: 



CONCESSO DALL' 

ASSESSORATO 

REGIONALE DEL   

TURISMO,   DELLO   

SPORT   E   DELLO   

SPETTACOLO PER 

REALIZZAZIONE  

INIZIATIVA  

DENOMINATA  ' 

SINAGRA FESTIVITA' 

NATALIZIE 2020'- 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE -    

Deliberi: 

 

5) Di prendere atto della concessione del contributo quale patrocinio 

oneroso di €. 1050,00 da parte dell’Assessorato Regionale del 

Turismo,dello Sport e dello Spettacolo di cui alla nota datata 15.12.2020 

prot. n.4670 per la realizzazione dell’iniziativa  denominata “Sinagra 

festività natalizie 2020”; 

6) Di assegnare, conseguentemente, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la complessiva somma di €. 1.500,00, dando atto  che la 

quota a carico del Bilancio Comunale pari ad €.450,00, corrispondente al 

30% del contributo concesso , rientra tra le categorie di cui all’art.163 del 

TUEL.  

7) Di dare atto al riguardo che non provvedendo alla relativa assunzione 

verrà meno il contributo ottenuto e, conseguentemente, l’iniziativa 

programmata, di oggettiva rilevanza sociale, in un momento 

particolarmente delicato conseguente all’emergenza epidemiologica da 

Covid 19 e, quindi, i segnali di normalità che l’Amministrazione intende 

far pervenire  nel periodo natalizio ai propri concittadini duramente 

provati, soprattutto, sotto il profilo psicologico. 

8) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria. 

 

186) N° 186 DEL 18.12.2020 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE IMPIANTI DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI  

PROPRIETA' 

COMUNALE 

CONTRADA MARTINI - 

AREA MERCATALE - 

PARCHEGGIO   

AUTOBUS   E   VARIE   

ZONE   DEL  

TERRITORIO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°13810 dell’11/12/2020, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.2.640,00 IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli interventi straordinari ed urgenti per il ripristino e la 

messa in sicurezza degli Impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà 

Comunale Contrada Martini – Area Mercatale – Parcheggio Autobus e 

varie zone del territorio;  

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 €. 2.640,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara 

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

impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del 

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

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

mancato ripristino delle suddette strutture in argomento può essere causa 

di rischi per la pubblica incolumità); 

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;  

 

187) N° 187 DEL 18.12.2020 

CONFERIMENTO  
Deliberi: 



FRAZIONE  

INDIFFERENZIATA  

DEI  R.S.U. PRESSO 

IMPIANTO  SICULA  

TRASPORTI S.R.L. - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE ANNO 

2021 - 

DETERMINAZIONI -  

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

riportati: 

1. Di prendere atto ed approvare lo schema di convenzione per il 

trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi per l’anno 2021, 

trasmesso dalla ditta Sicula Trasporti srl, con nota pervenuta il 

09/12/2020 via pec e registrata al protocollo generale dell’Ente 

l’11/12/2020 al n. 13759 e successiva e-mail del 16/12/2020 registrata al 

protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 14080; 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

alla sottoscrizione dell’unita convenzione  per il trattamento e 

smaltimento dei rifiuti non pericolosi per l’anno 2021 con la Sicula 

Trasporti srl nei contenuti della copia pervenuta in formato elettronico; 

3. Di dare atto che le risorse finanziarie sono state già assegnate fino al 

25/05/2021 e con l’adozione di ulteriori provvedimenti saranno 

assegnate le altre somme; 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio  e all’Ufficio 

Ragioneria - SS.LL. 

 

188) N° 188 DEL 18.12.2020 

D.P.C.M.  DEL  

24/09/2020  (G.U.  N.  302  

DEL 04/12/2020). 

VARIAZIONE  AL  

BILANCIO IN 

GESTIONE 

PROVVISORIA 

2020/2022, AI SENSI 

DEL PUNTO 8.4 DEL 

PRINCIPIO CONTABILE 

4/2.  

Deliberi: 

6. Di apportare al Bilancio di previsione 2020/2022, per le motivazioni 

sopra espresse, le variazioni di cui all’allegato prospetto, ai sensi 

dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000 e del punto 8/4 del principio 

contabile applicato 4/2; 

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

 Vengono rispettati gli equilibri di bilancio, compresi i vincoli 

di destinazione della spesa; 

 Le suddette movimentazioni non pregiudicano il 

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Pareggio 

di Bilancio); 

 Le suddette movimentazioni vengono inserite nel bilancio di 

previsione 2020/2022 in corso di approvazione; 

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

di competenza, al Revisore dei Conti. 

189) N° 189 DEL 31.12.2020 

AUTOPARCO  

COMUNALE  - 

SERVIZIO DI 

FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA - ANNO 2021   -   

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti: 

deliberi: 

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 2021, consistenti in: 
 

 -Fabbisogno e previsione di spesa; 

 -Foglio patti e condizioni. 
 



APPROVAZIONE   ATTI   

-   ASSEGNAZIONE   

RISORSE FINANZIARIE.   

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

somma di € 4.273,41, compreso I.V.A., presuntivamente occorrente per il 

pagamento  della fornitura; 
 

3)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della relativa 

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. 

 

190) N° 190 DEL 31.12.2020 

AUTOPARCO  

COMUNALE - 

SERVIZIO 

MANUTENZIONE 

VEICOLI E MEZZI 

D'OPERA-  ANNO  2021  

-  APPROVAZIONE  

ATTI  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti: 

deliberi: 
  

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

“Manutenzione degli automezzi comunali” per l’anno 2021, 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. 

 

191) N° 191 DEL 31.12.2020 

SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  

E IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA   

PIM   -   INTERVENTO   

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE DI 

RIPRISTINO  

FUNZIONALITA'  

IMPIANTO  

ANTINCENDIO  P.I.M. 

ED INTERVENTI   VARI  

-  ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.   

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°11253 del 16/10/2020, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.2.000,00 IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione di un intervento Straordinario ed Urgente di ripristino 

funzionalità impianto antincendio P.I.M. ed interventi vari;  

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 €. 2.000,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del 

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

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

sospensione di un servizio pubblico essenziale – servizio di manutenzione 

impianti elettrici riscaldamento, ecc.); 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 



192) N° 192 DEL 31.12.2020 

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'A.D.P.  SINAGRA  

CALCIO PER LA 

STAGIONE   SPORTIVA  

2020/2021  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE AL 

RESPONSABILE    

DELL'AREA    

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA - 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.        

deliberi: 

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 

stagione sportiva 2020/2021,  e per le attività del Settore Giovanile e 

Scolastico, con fondi del Bilancio Comunale 

2) Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 5.000,00; 

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

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti consequenziali, nel rispetto del Regolamento 

Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, 

approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992. 

4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere con gli adempimenti connessi all’adozione del 

provvedimento in oggetto. 
 

193) N° 193 DEL 31.12.2020 

AREA   ARTIGIANALE   

SITA   IN   C/DA  

FILIPPELLO  -

PROROGA 

TEMPORANEA 

DELL'EFFICACIA 

DELLA DELIBERA DI 

GIUNTA COMUNALE 

N. 132 DEL 20/09/2020.  

Deliberi: 

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

trascritte ed approvate; 

2. DI PROROGARE l’efficacia della delibera di giunta comunale n. 132 del 

20/09/2020 per un ulteriore anno a partire dalla data di scadenza della 

stessa; 

3. DI DARE ATTO che allo scadere del periodo di cui al punto 2) la Giunta 

Comunale, previa adozione di ulteriore e motivato provvedimento, potrà 

procedere con una nuova proroga, persistendo motivi di carattere 

straordinario ed eccezionale, sentiti il Responsabile dall’Area Patrimonio 

e Manutenzione ed il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzioneed 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) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., 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 dare 

immediato sostegno alle attività produttive, artigianali, commerciali e 

professionali a causa dellagrave emergenza epidemiologica e sanitaria da 

COVID-19. 

194) N° 194 DEL 31.12.2020 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTI 

STRAORDINARI   ED   

URGENTI   PER   IL   

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°14203 del 18/12/2020, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.6.000,00, IVA compresa, la somma necessaria per 

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

funzionalità dell’impianto di sollevamento POZZO  SALLEO – 



RIPRISTINO   DELLA 

FUNZIONALITÀ  DELL' 

IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO 

POZZO SALLEO - 

CONDOTTA  DI  

DISTRIBUZIONE 

SERBATOIO S. BIAGIO 

- SERBATOIO S.  

MARCO/  S. PIETRO - 

SERBATOIO 

PIRERA/MAIMONE - 

LINEA DI 

DISTRIBUZIONE  S. 

PIETRO/FARANO' - 

REVISIONE POMPA E 

QUADRO ELETTRICO  

SERBATOIO  

LIMARI/BACINA  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE SERBATOIO S. BIAGIO – 

SERBATOIO S. MARCO/S. PIETRO – SERBATOIO 

PIRERA/MAIMONE – LINEA DI DISTRIBUZIONE S. 

PIETRO/FARANO’ – REVISIONE POMPA E QUADRO ELETTRICO 

SERBATOIO LIMARI/BACINA; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

somma complessiva di €. 6.000,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di 

predisposizione; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara; 

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

impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del 

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

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

mancato ripristino della funzionalità dei suddetti impianti in oggetto 

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

e della salute pubblica); 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

195) N° 195 DEL 31.12.2020 

NOMINA  DEL  

RESPONSABILE  DEL  

SERVIZIO  DI  

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  (RSPP)  

PER  L'ANNO 2021, AI 

SENSI DELL'ART. 31 

DEL  D.LGS.  N.  81/2008  

E  S.M.I.  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA   E   

LAVORI   PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Deliberi: 

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente ed 
interamente richiamati e trascritti; 

 DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione, la somma 
complessiva di € 1.200,00 (compresa IVA al 22% e ritenute fiscali), per 
la nomina per l’anno 2021, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., di una figura professionale dotata di adeguata qualifica e 
titoli, per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 DI DARE ATTO che la suddetta complessiva somma di € 1.200,00 sarà 
imputata al  Cap. n. 2464/1 - “Spese per miglioramento sicurezza e salute 
dei lavoratori”, del redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022 – 
Annualità 2021, in corso di approvazione; 

 DI DARE ATTO che trattasi di adempimento obbligatorio 
tassativamente regolati dalla Legge (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

 DI DEMANDARE l'espletamento degli adempimenti gestionali 
consequenziali all'adozione del presente provvedimento al Responsabile 
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici / 
Patrimonio e Manutenzione, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 
adozione della presente proposta ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, stante che il precedente incarico di RSPP risulta già scaduto. 

 

 



196) N° 196 DEL 31.12.2020 

SERVIZI   DI  

CONNETTIVITÀ  

INTERNET  PER  LE  

STRUTTURE DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE (UFFICI 

COMUNALI, PLESSI 

SCOLASTICI, HOT 

SPOT) PER L'ANNO 

2021 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti di: 

1. DI ASSEGNARE per il prosieguo dei servizi per l’anno 2021 di cui in 

premessa, anche con l’attivazione della la nuova rete pubblica di 

telecomunicazioni in fibra ottica con banda simmetrica al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la 

somma complessiva di €.8.500,00; 

2. DI DARE ATTO che la suddetta complessiva somma di € 8.500,00 sarà 

imputata al  Cap. n. 1467/1, del redigendo Bilancio di Previsione 

2020/2022 – Annualità 2021, in corso di approvazione; 

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 (31/12/2020). 

 

197) N° 197 DEL 31.12.2020 

CONTRIBUTO AGLI 

ENTI LOCALI PER LA 

COPERTURA DELLA 

SPESA DI 

PROGETTAZIONE  

DEFINITIVA  ED  

ESECUTIVA  PER 

INTERVENTI DI MESSA   

IN   SICUREZZA   -  

PRESA  ATTO  

DECRETO  MINISTERO 

DELL'INTERNO   7   

DICEMBRE  2020  DI  

FINANZIAMENTO  

DELLA 

PROGETTAZIONE DEI 

LAVORI A 

COMPLETAMENTO 

DEL 

CONSOLIDAMENTO 

DELLA  SCARPATA  A  

MONTE  DELL'AREA  

PIM CON INTERVENTI 

DI RIPRISTINO E 

SALVAGUARDIA 

DELLA S.P. 145 

SINAGRA - LIMARI E 

DELLE  ABITAZIONI  

PRESENTI NELL'AREA 

IN DISSESTO' - CODICE 

P.A.I.  014-5SI-068  ;  

014-5SI-069 ; 014-5SI-070 

- ATTO DI INDIRIZZO    

AI   RESPONSABILI   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA  

Deliberi: 

 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del Decreto del Ministero dell'Interno del 

07/12/2020 (avviso pubblicato nella G.U. del 15/12/2020, n. 310), dal 

quale si evince che a questo Ente è stato assegnatario del contributo 

Progettazione Esecutiva e Coordinatore Sicurezza in fase di 

Progettazione, Indagini Geologiche e Studio Geologico dei “LAVORI A 

COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A 

MONTE DELL’AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E 

SALVAGUARDIA DELLA S.P. 145 SINAGRA – LIMARI E DELLE 

ABITAZIONI PRESENTI NELL’AREA IN DISSESTO” - CODICE P.A.I. 

014-5SI-068 ; 014-5SI-069 ; 014-5SI-070” per un importo complessivo di 

€. 160.000,00;; 

3. DI DARE ATTO che gli Enti beneficiari sono tenuti ad affidare la 

progettazione entro tre mesi (07/03/2021) decorrenti dalla data di 

emanazione del detto decreto, pena la revoca del contributo, pertanto si 

rende urgente e necessario attivare le Procedura di Gara per l'affidamento 

della Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinatore Sicurezza in fase 

di Progettazione, Indagini Geologiche e Studio Geologico dei “LAVORI 

A COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA 

A MONTE DELL’AREA PIM CON INTERVENTI DI RIPRISTINO E 

SALVAGUARDIA DELLA S.P. 145 SINAGRA – LIMARI E DELLE 

ABITAZIONI PRESENTI NELL’AREA IN DISSESTO” - CODICE P.A.I. 

014-5SI-068 ; 014-5SI-069 ; 014-5SI-070”; 

4. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento dei servizi di progettazione in argomento, 

nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 145/2018 (Legge 

di Bilancio 2019), dal Decreto Legge 16/07/2020 N. 76, convertito nella 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed in 



EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI  PUBBLICI  E 

AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

ultimo dalla Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 

Mobilità prot. n. 186673 del 16/12/2020; 

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

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 il finanziamento concesso pari ad €.160.000,00; 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di 

rispettiva competenza; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

dalle norme vigenti in materia, stante la data di scadenza (07/03/2021) per 

l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione e attività accessorie di 

riferimento. 

 

198) N° 198 DEL 31.12.2020 

FORNITURA  

MATERIALE  DI  

PULIZIA  PER  I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2021 - 

APPROVAZIONE ATTI.  

deliberi: 

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

provvedimento; 

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 

2021, consistenti in: 

 -Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e 

quantificazioni della spesa. 

2)-Di assegnare al responsabile dell’Area che provvederà a gestire il relativo 

provvedimento il complessivo importo di € 7.000,00; 

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. 

 

199) N° 199 DEL 31.12.2020 

ULTERIORI  

INTERVENTI  DI  

SANIFICAZIONE E 

DISINFEZIONE DEI 

LOCALI   PLESSI   

SCOLASTICI   E  

DELL'ARCHIVIO  

COMUNALE - 

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: 

deliberi: 

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

somma di €.  1.800,00, affinché ponga in essere i relativi atti di gestione 

consequenziali; 

2)-di dare atto che la spesa di riferimento trova copertura con risorse del 

bilancio comunale dell’esercizio corrente;  

3)- di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, per gli adempimenti di 

competenza; 

 

200) N° 200 DEL 31.12.2020 

VARIAZIONE  AL  

BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 

(ART. 175, CO. 4 E 5BIS 

DEL TUEL)  

Per tutti i motivi in premessa richiamati,  

Deliberi: 

1) di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, le variazioni di 

competenza analiticamente indicate nell’allegato a)  

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei 

principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile e in particolare 

dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal 



prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991, stante l’urgenza di 

provvedere. 

201) N° 201 DEL 31.12.2020 

ATTUAZIONE  COMMA  

1  DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 5/2014 COME 

MODIFICATO  DAL  

COMMA  2  DELL'ART. 

6 DELLA L.R. N. 9/2015 

_NONCHÉ  DALL'ART.  

14  -  COMMA  6 - 

DELLA LEGGE 

REGIONALE 08/05/2018, 

N.8 _ PROCEDIMENTO 

DEL BILANCIO 

PARTECIPATO DEL 

COMUNE  DI  SINAGRA  

ED  ADOZIONE  

MISURE 

ORGANIZZATIVE PER 

L'ANNO 2020.   

deliberi: 

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

presente provvedimento; 

1) Di prendere atto  che in relazione al Bando pubblico in data 

28.10.2020 sono  pervenute nei termini N.2 istanze, e 

precisamente  : 

- Associazione Turistica  Pro Loco istanza in data 19.11.2020, 

acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. 12808; 

- Associazione locale “Bedda Sinagra” istanza trasmessa con PEC 

in data 27.11.2020, acquisita in data 30.11.2020 al protocollo del 

comune al n. 13198; 

2) Di dare atto , altresì, che la spesa al riguardo occorrente è 

quantificata in complessivi €.7600,00; 

3) Di provvedere con successivo provvedimento all’assegnazione 

delle corrispondenti risorse ai competenti Responsabili di Area 

nella misura da quantificarsi, tenuto conto degli obiettivi da 

perseguire e delle risorse disponibili per le finalità di riferimento. 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di 

competenza, al Responsabile dell’Area Amministrativa, al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e LL.PP e al Responsabile dell’Area Economica 

Finanziaria. 

 

202) N° 202 DEL 31.12.2020 

SOSTEGNO  ALLE  

IMPRESE  PER  I 

DISAGI DOVUTI 

ALL'EMERGENZA 

SANITARIA  DA  

COVID  19  -  

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI BANDO E 

DIRETTIVE.  

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

integralmente riportate: 
 

deliberi: 

1. di approvare, nello schema allegato, il bando pubblico e lo schema di 

domanda per la partecipazione alla attribuzione di un contributo di 

solidarietà a sostegno delle imprese operanti nel territorio Comunale 

in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 per un massimale di 

stanziamento pari a € 45.262,00 e secondo requisiti e condizioni 

contenuti nell’allegato e coerenti con il DPCM Aree interne; 

2. di demandare all’apposita Commissione Comunale, che sarà 

formalmente costituita, i conseguenti adempimenti gestionali non 

appena risulterà in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana il succitato DPCM, con predisposizione dei 

relativi criteri per l’attribuzione dei contributi di riferimento alle ditte 

aventi diritto; 

3. di disporre che con successive deliberazioni verranno programmati ed 

erogati i fondi di cui alle successive annualità, attraverso bando 

pubblico da predisporre da parte degli uffici proponenti; 

4. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile. 

 

203) N° 203 DEL 31.12.2020 

GESTIONE   

INTERVENTI   E/O   

SERVIZI   DI   

d e l i b e r i: 

Per i motivi esposti in narrativa che qui s'intendono integralmente richiamati:  

1)-di assegnare al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma 

complessiva di euro 1.217,35, come da delibera del Comitato dei Sindaci n. 5 



NATURA   SOCIO 

ASSISTENZIALE  A  

FAVORE  DEI  

DISABILI GRAVI (EX 

ART. 3 L. 104/92) CHE 

HANNO 

SOTTOSCRITTO IL 

PATTO DI SERVIZIO 

(ART. 3 COMMA  4 

LETT. B E COMMA 6 

DEL D.P.R. 589 DEL 

31/08/2012) - 
ASSEGNAZIONE 

SOMME.  

del 25.11.2020 e del relativo mandato al fine di liquidare e trasferire la 

somma accreditata dall'Assessorato Regionale della Famiglia, per l'attuazione 

dei Patti di Servizio, di cui all'oggetto, suddivisa proporzionalmente in 

rapporto al numero di Patti di Servizi sottoscritti con l'ASP. 2; 

2)-Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'avvio 

dell'iter procedurale di competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30/00; 

3)-Di dare atto dell'obbligo di rendicontazione indicato in premessa. 

4)-Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere in merito 

5)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per 

quanto di competenza. 

 

204) N° 204 DEL 31.12.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI  

Deliberi: 

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

presente provvedimento; 

 

1)- Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio 

Servizi Sociali, in data,  02/12/2020  prot.  n. 13322 agli atti del Comune, 

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 concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella 

relazione summenzionata un contributo straordinario per complessivi  €. 

500,00; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con 

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

 


