
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

80) N° 80 DEL 02.07.2020 
APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE TRA IL 

COMUNE DI SINAGRA E  

IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA DIDA 

DELL'UNIVERSITA' DI 

FIRENZE   PER  UNA  

RICERCA  AVENTE  IL  

SEGUENTE  OGGETTO: 

'ANALISI  E  

VALUTAZIONI  SULLO  

STATO DI 

CONSERVAZIONE DEL 

PALAZZO  SALLEO DI 

VIA UMBERTO I° DEL 

COMUNE DI SINAGRA 

PER LO  SVILUPPO  DEL  

PROGETTO  DI  

RESTAURO  E 

VALORIZZAZIONE 

DELL'EDIFICIO'.  

Deliberi: 

1. DI APPROVARE, lo schema di convenzione tra il Comune di Sinagra e 

il Dipartimento di Architettura DIDA dell’Università di Firenze, per una 

ricerca ad oggetto ” Analisi e valutazioni sullo stato di conservazione 

del Palazzo Salleo di Via Umberto I° di questo Comune di Sinagra 

per lo sviluppo del progetto di restauro e valorizzazione 

dell’edificio”; 

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici/Area Patrimonio e 

Manutenzione alla sottoscrizione della suddetta Convenzione ed a porre 

in essere tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le 

finalità di riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

3. DI DARE ATTO che al relativo impegno di spesa provvederà con 

successivi appositi atti il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici che saranno adottati il 

primo per un importo di €.3.660,00 negli anni 2021-2022 ed un secondo 

provvedimento per un importo di €.6.100,00 nell’Anno 2023 qualora sia 

finanziato il progetto,  e si procederà alla conseguente liquidazione nei 

termini che seguono: 

- Alla sottoscrizione  della convenzione euro 2.440,00 (Anno 2021); 

- Alla fine dei primi 12 mesi della sottoscrizione  della convenzione 

euro 1.220,00 (Anno 2022); 

- Alla consegna degli elaborati (24 mesi dalla sottoscrizione  della 

convenzione) euro 6.100,00 (solo in caso di finanziamento del 

progetto esecutivo, con successivo provvedimento); 

4. DI DARE ATTO la spesa 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 

lo studio propedeutico in argomento sullo stato di conservazione del 

Palazzo Salleo di Via Umberto I°, consentirà di intercettare i finanziamenti 

necessari messi a  

disposizione dalle istituzioni regionali, nazionali ed europei ai fine di 

salvaguardare e tutelare uno dei beni storici ed artistici più significativi per 



Sinagra e i Sinagresi);  

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 PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

7.  DI DICHIARARE l’adottanda deliberazione immediatamente 

esecutiva nei termini e nei modi di legge. 

 

81) N° 81 DEL 02.07.2020 
ESERCIZIO  

PROVVISORIO  2021  -  

VARIAZIONE  AL 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020/2022 

ANNUALITÀ 2021 AI 

SENSI DEL PUNTO 8.13 

ALL. 4/2 DEL D.LGS 

118/2011 E DELL'ART. 175 

DEL TUEL . 

per le motivazioni in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, di: 

1) approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 – Annualità 

2021 come da prospetti allegati;  

2) dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato 

il pareggio finanziario del bilancio e del permanere degli equilibri di 
bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e contabile 

ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, di 

seguito riassunti; 

ANNO 2021 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO €.  313.918,70   

CA €.  313.918,70  

Variazioni in diminuzione 

CO  
€. 0,00 

CA  
€. 0,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 

CO  €.  313.918,70 

CA  €.  313.918,70 

Variazioni in diminuzione 

CO 
€. 0,00 

 

CA 
€. 0,00 

 

TOTALE A PAREGGIO  

CO €.  313.918,70  €.  313.918,70  

CA €.  313.918,70  €.  313.918,70  

 

3) predisporre lo schema del bilancio di previsione 2021-2023, tenendo 

conto delle variazioni apportate al bilancio provvisorio con l’adottanda 

deliberazione di Giunta Comunale; 

4) trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale;  

5) pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente; 

6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

82) N° 82 DEL 02.07.2020 
ASSEGNAZIONE  

RISORSE AI SENSI DELL' 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI PRENDERE ATTO del D.D.G. n°215 del 13/07/2020, del Dirigente 



ART. 1, COMMA 5, 

DELLA LEGGE   

REGIONALE   DEL   

06/08/2019,   N°14  -  

CONTRIBUTI 

STRAORDINARI  IN 

FAVORE DEI COMUNI 

COINVOLTI 

NELL'ALLUVIONE 

DELL'ANNO  2011 E DÌ 

ALTRI CHE HANNO 

SUBITO DANNI A 

SEGUITO DÌ   

CALAMITA'   NATURALI   

ACCERTATE  -  D.D.G.  

N°215 DEL 13/07/2020  -  

INDIVIDUAZIONE  

DELLE  OPERE DA 

REALIZZARE E 

DIRETTIVE    AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA E LAVORI 

PUBBLICI    

Generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locale e della 

Funzione Pubblica, con il quale viene ripartita la somma da destinare ai 

Comuni ammessi ai benefici previsti dalla suddetta normativa e che il 

Comune di Sinagra risulta destinatario del contributo straordinario per 

l’importo di €.22.550,81 a seguito dei danni subiti da eventi calamitosi meteo 

avversi e accertati con Delibera di Giunta Regionale n°386 del 01/11/2019; 

 DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in 

premessa, il seguente intervento a valere sul contributo di cui al D.D.G. 

n°215 del 13/07/2020, del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale 

delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica: 

- “Lavori di ripristino e messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità e 

strutture comunali a seguito dei danni subiti dagli eventi alluvionali 

dell’anno 2011”. 

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

dovrà essere complessivamente pari a € 22.550,81 (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, 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 

al D.D.G. n°215 del 13/07/2020, del Dirigente Generale dell’Assessorato 

Regionale delle Autonomie Locale e della Funzione Pubblica e della 

Circolare n°17 del 31 Dicembre 2019 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n°6 del 31 Gennaio 2020); 

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

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

interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale e messa a 

disposizione dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica; 

- DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al Responsabile 

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

Previsione 2021/2023, il finanziamento in argomento; 

 DI PRENDERE ATTO che gli interventi di messa in sicurezza 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 perdita di un finanziamento regionale per l’attuazione di 

essenziali ed indispensabili interventi di messa in sicurezza del patrimonio 

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

sicurezza urbana 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 agli adempimenti gestionali da attuare. 

 

83) N° 83 DEL 02.07.2020 
CESSIONE  DELLA  

PROPRIETA' DELL'AREA 

RELATIVA 

ALL'IMMOBILE 

deliberi:  

 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di prendere atto della nota datata 24/06/2021, registrata al Protocollo 



DISTINTO IN CATASTO 

AL FOGLIO DÌ MAPPA 

N°16 PARTICELLA 1056 

SUB  1)  E  SUB  2)  -  

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

Generale dell’Ente il 28/06/2021 al n°8437, con la quale il Signor 

Giglia Gaetano, residente in Sinagra in Contrada Mulinazzo, n°8 ha 

comunicato che è intenzione dello stesso acquistare l’immobile distinto 

in catasto al foglio di mappa n°16 particella 1056 sub 1) e sub 2) e dalla 

visura catastale, risulta che il Comune di Sinagra è intestatario della 

detta particella come  proprietario dell’area; 

2) Di dare atto che il comune di Sinagra è proprietario dell’area 

dell’immobile foglio 16 particella 1056 sub 1 e sub 2; 

3) Di dare atto che l’immobile di riferimento è in condizioni precarie e 

necessita di interventi urgenti; 

4) Di dare atto che  il comune da diverso tempo viene sollecitato da utenti 

confinanti ad effettuare interventi riparatori; 

5) Di dare atto che necessita l’esecuzione imminente degli interventi 

necessari atti ad eliminare rischi per la pubblica e privata incolumità;  

6) Di dare atto che nulla osta ad aderire alla richiesta di che trattasi, 

concedendo il trasferimento dell’area dell’immobile di riferimento a 

titolo gratuito (fg. 16 – part. 1056 sub 1 e 2) con carico delle spese e 

degli adempimenti necessari a carico della ditta richiedente l’acquisto di 

riferimento; 

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

graverà sul bilancio dell’Ente; 

8) Di Autorizzare il responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata, LL.PP. e Patrimonio e Manutenzione Ing. Renato 

Cilona, Attributario di Funzioni Dirigenziali giusta propria 

determinazione  numero 14 del 03/07/2019 ad intervenire in nome e per 

conto del Comune di Sinagra, codice fiscale-partita iva 00216350835, 

nello stipulando atto pubblico di trasferimento dell’area dell’unità 

immobiliare identificata nel foglio di mappa 16 con la particella 1056 

sub 1 e sub 2; 

9) Di dare atto che le spese per l’atto pubblico di trasferimento sono a 

carico della parte acquirente, che provvederà anche alla scelta del notaio 

ed alla comunicazione a questo Ente; 

10) Di trasmettere copia della presente: 
       All’Ing. Renato Cilona - SEDE; 

       All’Ufficio Personale – SEDE; 

       Al Presidente del Consiglio – SEDE. 

 

84) N° 84 DEL 02.07.2020 
DELIBERA  G.M.  N°45  

DEL  28/04/2021  -  

RETTIFICA  ERRORE 

MATERIALE   -   

RIAPPROVAZIONE  

AMMINISTRAVA  DEL  

PROGETTO ESECUTIVO  

(AGGIORNATO)  

DENOMINATO 

'RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DI 

SANT'ANTONIO' - PATTO 

PER LO SVILUPPO 

DELLA REGIONE  

Deliberi: 

- DI PRENDERE ATTO,  che per un errore di battitura nel quadro 

economico approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 45 del 28/04/2021è 

stato omesso di indicare alla voce somme a disposizione dell’Amministrazione 

del Quadro Economico del Progetto Esecutivo AGGIORNATO datato Aprile 

2021, gli oneri previdenziali e l’IVA al 22% sulle competenze Tecniche per la 

Direzione Lavori, misure e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di 

esecuzione (H – Inarcassa; I – IVA al 22% come da progetto esecutivo 

trasmesso al Prefato Dipartimento); 

- DÌ PROCEDERE a rettificare e riapprovare il Quadro Economico che 

risulta essere così distinto: 

 
 

PROGETTO ESECUTIVO 



SICILIANA  -  

RIPROGRAMMAZIONE  

ECONOMIE  AI SENSI 

DELLA DELIBERA CIPE 

N. 26/2018.  

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

CHIESA DI SANT'ANTONIO 

PARROCCHIA SAN MICHELE 

ARCANGELO DI SINAGRA 

(ME) 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

A 

 

Opere sicurezza non soggette a ribasso 

 

€ 

 

19.515,49 

B Lavori (di cui € 66.365,96 per oneri 

manodopera) 

€ 142.792,99 

C TOTALE LAVORI € 162.308,48 

D Iva 22% (di C) € 35.707,87 

E Imprevisti  € 8.764,65 

F Oneri per conferimento a discarica € 1.317,61 

G COMPETENZE TECNICHE - fase di 

esecuzione lavori: 

€ 21.342,57 

 Direzione lavori, misure e contabilità, 

coordinamento sicurezza 

  

 in fase di esecuzione   

H Inarcassa competenze tecniche (4% di G) € 853,70 

I Iva competenze tecniche (22% di G+H) € 4.883,18 

L Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs n° 

20/2016): 80% del 2% di C 

€ 2.596,94 

M Contributo ANAC € 225,00 

N Uso della piattaforma telematica 

ASMECOM per espletamento 

€ 2.000,00 

 gara d'appalto (compresa la pubblicità)   

TOTALE PROGETTO 

(C+D+E+F+G+H+I+L+

M+N) 

€ 240.000,00 

- DI DARE ATTO che nel Progetto Esecutivo originario sono stati acquisiti 

i sotto elencati pareri da parte di altri Enti: 

 Parere favorevole a Condizioni della Soprintendenza dei Beni 

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

 Parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito 

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

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



Verbale Prot. del 29/06/2021 è stato validato e verificato dal progettista e 

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

D.Lgs. n. 56/2017. 

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

reso il Parere tecnico del RUP con Provvedimento del 29/06/2021 ai sensi 

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

prescrizioni che prima dell’inizio dei lavori vengano recepite le Condizioni 

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

Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina. 

- DI DARE ATTO dell’attestazione del Legale Rappresentante della 

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

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

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

la medesima progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza 

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

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

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

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

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

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

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

- 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. 

- DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento.  

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

comporta impegno di spesa direttamente a carico del Bilancio Comunale, 

stante che la spesa sarà interamente coperta dal suddetto finanziamento 

regionale a valere sul “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE 

SICILIANA – Riprogrammazione economie ai sensi della Delibera CIPE 

n°26/2018 – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 23 DEL 

21/01/2021“. 

 

85) N° 85 DEL 02.07.2020 
FESTIVITÀ  DEL  SANTO  

PATRONO  SAN  LEONE  

-  ANNO  2021 - 

CONCESSIONE   

CONTRIBUTO   ALLA   

PARROCCHIA   SAN  

MICHELE ARCANGELO - 

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 concedere alla parrocchia san Michele arcangelo di Sinagra il contributo 

economico di € 500,00 per le spese sostenute lo scorso 8 mese di maggio in 

occasione delle manifestazioni correlate alla festività del Santo Patrono San 

Leone;  

2. Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area Amministrativa 

le corrispondenti risorse finanziarie, quantificate in € 500,00, 

3. Di dare atto che la superiore spesa di € 500,00 è finanziata con fondi del 

bilancio comunale dell’esercizio corrente in corso di formazione, 

rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 163 del TUEL,  tenuto conto 

della rilevanza sociale che l’iniziativa di riferimento riveste in relazione al 

sentito e profondo attaccamento della cittadinanza alle tradizioni religiose 

della festività Patronale; 

4. Di dare atto altresì che agli adempimenti di natura gestionale nascenti dal 

presente provvedimento provvederà con successivi atti il responsabile del 

servizio di riferimento; 

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

Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria. 



 

86) N° 86 DEL 02.07.2020 
ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE   

OPERE  PUBBLICHE  

2021/2023  -  II^  

INTEGRAZIONE - 

INSERIMENTO DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  PER  

LA  RIGENERAZIONE  

DEGLI SPAZI PUBBLICI 

URBANI  LUNGO  LA  

VIA PROF. U. CORICA 

NEL TRATTO 

COMPRESSO TRA  LA  

GROTTA  DEL  BEATO  

DIEGO  DÌ  SINAGRA E 

PIAZZA S. TEODORO' - 

CODICE C.U.P.: 

C67H21003330002    

DELIBERI: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI MODIFICARE, ulteriormente, il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021/2023, adottato con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 

02 del 13/01/2021 e n°57 del 17/05/2021, integrandolo con la seguente 

opera: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI LUNGO LA 

VIA PROF. U. CORICA NEL TRATTO COMPRESSO TRA LA 

GROTTA DEL BEATO DIEGO DÌ SINAGRA E PIAZZA S. 

TEODORO”,  dell’importo complessivo di €. 994.042,50 di cui €. 

723.562,13 per lavori ed €. 270.480,37 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, distribuiti secondo il seguente quadro economico: 

3. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale – II
A
 

INTEGRAZIONE - come sopra modificato, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale. 

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

modificato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale alla 

prima seduta utile. 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento. 

6. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta. 

87) N° 87 DEL 02.07.2020 
APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  PER  

LA  RIGENERAZIONE  

DEGLI SPAZI  PUBBLICI  

URBANI  LUNGO  LA  

VIA PROF. U. CORICA 

NEL TRATTO 

COMPRESSO TRA LA 

GROTTA DEL BEATO 

DIEGO DÌ SINAGRA E 

PIAZZA    S.   TEODORO'   

CODICE   CUP:   

C67H21003330002 - 

AUTORIZZAZIONE  AL  

SINDACO  PER LA 

PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PUBBLICO  

APPROVATO  CON  

D.D.G.  N.  0822  DEL 

26/04/2021, EMANATO  

DAL  DIRIGENTE 

GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE 

INFRASTRUTTURE   

MOBILITÀ   E  

Deliberi: 

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 

RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI LUNGO LA 

VIA PROF. U. CORICA NEL TRATTO COMPRESSO TRA LA 

GROTTA DEL BEATO DIEGO DÌ SINAGRA E PIAZZA S. 

TEODORO” Codice CUP: C67H21003330002, elaborato dal 

Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ing. Renato CILONA e costituito 

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

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

D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 
A              Relazione tecnica  

TAV. 01    Relazioni: RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA E DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA; 

B               Rilievo architettonico                                                                                

TAV. 02    Rilievo:  INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

TAV. 03    Rilievo:  PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO CON INDIVIDUAZIONE 

DEGLI AMBITI DI INTERVENTO; 

TAV. 04    Rilievo:  PLANIMETRIA TRATTO A; 

TAV. 05    Rilievo:  PLANIMETRIA TRATTO B; 

TAV. 06    Rilievo:  PROFILI E SEZIONI; 

C               Progetto architettonico    

TAV. 07    Progetto:  PLANIMETRIA TRATTO A; 

TAV. 08    Progetto:  PLANIMETRIA TRATTO B; 

TAV. 09    Progetto:  PROFILI E SEZIONI; 

D               Particolari costruttivi ed abachi 

TAV. 10    Particolari costruttivi ed abachi: PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI; 

E                 Elaborati amministrativi e contabili 

TAV. 11      Elaborati amministrativi e contabili: ANALISI PREZZI UNITARI; 

TAV. 12      Elaborati amministrativi e contabili: ELENCO PREZZI UNITARI; 

TAV. 13      Elaborati amministrativi e contabili: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CALCOLO 

INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 

TAV. 14      Elaborati amministrativi e contabili: QUADRO TECNICO ECONOMICO 

TAV. 15      Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO; 

TAV. 16 Elaborati amministrativi e contabili: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.), 



TRASPORTI  

PUBBLICATO  NELLA 

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

07/05/2021) PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI UN 

PROGRAMMA  

REGIONALE  DI  

FINANZIAMENTO  AL 

FIN DI FAVORIRE 

INTERVENTI  DI  

RIGENERAZIONE  E 

SVILUPPO URBANO 

DIRETTI AI COMUNI  

DELLE REGIONE 

SICILIANA CON 

POPOLAZIONE 

INFERIORE A 60.000 

ABITANTI - 

LAYOUT DI CANTIERE, CARTELLONISTICA DI CANTIERE, CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI 

E ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA; 

TAV. 17      Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA COMPETENZE TECNICHE; 

TAV. 18      Elaborati amministrativi e contabili: PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA; 

DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta complessivamente ad €.994.042,50 di cui €.723.562,13 per lavori ed 

€.270.480,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartito come 

di seguito: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso: € 694.902,96 

- Oneri della manodopera compresa nei lavori € 156.744,82 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €   28.659,17 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 723.562,13 € 723.562,13 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 A - IVA sui lavori 10%    €   72.356,21 

 B-  Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e 

             la contabilità e coordinamento della sicurezza  

             in fase di esecuzione     €   69.083,32 

        C - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B   €   18.569,60 

        D – Incentivo art. 113 del D.gls 50/2016 2% sui lavori €   14.471,24 

       E – Oneri per spese gare e commissari  €     5.000,00 

 F - Oneri di conferimento a discarica autorizzata     €   25.000,00 

 G- Imprevisti            €   65.000,00 

 H – Oneri per parere ASP e Quota Anac  €     1.000,00 

   SOMMANO €  270.480,37 €  270.480,37 

  IMPORTO COMPLESSIVO  € 994.042,50 

3. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato 

acquisito il il Parere Favorevole Prot. n° 468/UCIP del 01/07/2021 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 
4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale Prot. n° 

8599 del 01/07/2021 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP 

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

56/2017; 

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

Parere tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n° 8600 del 01/07/2021 

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

6. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare al Bando Pubblico di cui 

sopra; 

7. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

8. DI DARE ATTO che con Determinazione n°142 del 30/06/2021, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA sono state affidate le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’attuazione dell’intervento in 

oggetto; 
9. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento. 

10. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 
11. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di partecipare al 

Bando di cui sopra (scadenza 06/07/2021). 
 

88) N° 88 DEL 07.07.2020 
ART.  159  DECRETO  

Per le motivazioni espresse in narrativa deliberi:  



LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 E 

SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON SOGGETTE 

AD ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

LUGLIO/DICEMBRE 2021.  

1. Di approvare il prospetto contabile (Allegato “A”) predisposto dal 

Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria ed allegato alla presente 

per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince, 

limitatamente al secondo semestre 2021, la quantificazione degli importi 

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

Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, pari ad Euro 

1.352.960,00; 

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

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

provvedere. 

 

89) N° 89 DEL 07.07.2020 
ART. 21, DEL D.L. N. 

73/2021 - CONTRAZIONE 

ANTICIPAZIONE DI 

LIQUIDITÀ CON LA 

CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI S.P.A.  

per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento, che qui si 

confermano, di: 

1. contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21, del D.L. n.73/2021 l’Anticipazione di Liquidità per l’importo 

di  € 111.126,21  importo ritenuto compatibile ai fini della successiva 

restituzione e che consente all’Ente di pagare debiti certi liquidi ed esigibili 

maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, 

forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, le cui 

fatture sono pervenute all’Ente ed i relativi provvedimenti dirigenziali di 

liquidazione risultano già trasmessi, alla data di redazione della presente, 

all’Ufficio di Ragioneria dell’Ente, s.e.o.; 

2. aver preso visione della Convenzione sottoscritta tra il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi 

dell’art.115 del D.L. n. 34/2020 e di conoscere, accettare ed approvare 

integralmente i termini e le condizioni per la concessione 

dell'Anticipazione di Liquidità; 

3. dare atto che, ai sensi del comma 4 del citato art. 21 del D.L. n. 73/2021, 

gli Enti, successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, 

iscrivono al titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un 

fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di 

liquidità accertate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile; 

4. dare atto, altresì, che l'Anticipazione di Liquidità non costituisce 

indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 

2003, n. 350, pertanto non si applicano gli articoli 203 e 204 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

5. dare atto, ancora, che: il tasso fisso annuo d'interesse per la suddetta 

anticipazione è pari allo 0,20 %; che l'anticipazione avrà una durata 

massima di 30 anni; che la rata annuale costante, comprensiva di quota 

capitale e quota interesse, sarà corrisposta a partire dall’esercizio 2023 e 

non oltre il 31 ottobre di ciascun anno; 

6. autorizzare il Sindaco, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

dott. Giuseppe Cambria e la sig.ra Silvana Giglia, delegata sulla 

piattaforma crediti commerciali, ognuno per le rispettive competenze, a 

porre in essere gli atti necessari alla richiesta e successiva contrazione 

dell'Anticipazione di Liquidità di cui al precedente punto n. 1; 

7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante 

l’esigenza di procedere con i provvedimenti conseguenziali. 

90) N° 90 DEL 07.07.2020 
SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

deliberi: 



IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  E 

IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA   

PIM   -   INTERVENTO  

STRAORDINARIO  

URGENTE  PER IL 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ,   

MEDIANTE   

SOSTITUZIONE   N°1 

CLIMATIZZATORE PER 

L'UFFICIO PTOTOCOLLO 

UBICATO NEL PALAZZO 

MUNICIPALE  DI  

PIAZZA  S.  TEODORO  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA  PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE. 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n. 8626 del 02/07/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.1.112,64 IVA compresa, la somma necessaria per 

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

funzionalità, mediante sostituzione n°1 climatizzatore per l’Ufficio 

Protocollo ubicato nel Palazzo Municipale di Piazza S. Teodoro;  

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

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

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

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

somma complessiva di €. 1.112,64; 

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

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

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara; 

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

sostituzione, sopra indicato 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; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’intervento di riferimento. 

 

91) N° 91 DEL 19.07.2020 
ASSISTENZA   

CONTINUATIVA   

ATTRAVERSO  

L'EROGAZIONE  DI UN 

CONTRIBUTO     

ECONOMICO     

FINALIZZATO     

ALL'INCLUSIONE 

SOCIO-LAVORATIVA.  

Deliberi: 

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

Servizi Sociali, in data,  12/07/2021  prot.  n. 8904  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, per il soggetto indicato nella 

relazione summenzionata un contributo continuativo  per complessivi  €. 

500,00; 

3)-Di dare atto che la superiore spesa di € 500,00 è finanziata con fondi del 

bilancio comunale dell’esercizio corrente in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all’art. 163 del TUEL; 

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

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

92) N° 92 DEL 19.07.2020 
SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

RACCOLTA E GESTIONE 

RSU - RD  -  ECC.  -  NEL  

TERRITORIO DI QUESTO 

COMUNE - RIPETERE 

SERVIZIO   PER   

ULTERIORI   MESI   3,   

DAL  26/07/2021 AL 

deliberi: 

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

1) Di prendere atto della nota Prot. n° 8180 del 18/06/2021, con la 
quale è stato richiesto alla Ditta LTS Ambiente srl la disponibilità 
di procedere alla ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63 
comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per mesi tre, nel rispetto 



25/10/2021,  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 -  

degli atti contrattuali già in essere, giusto Foglio Patti e Condizioni 
allegati al Contratto REP n°394/2019 del 08/07/2019, registrato a 
Messina il 15/07/2019 al n° 2011 S.1T - contratto REP 396/2020 del 
15/05/2020, registrato a Messina il 18/05/2020 al n° 5677 S. 1T - 
contratto REP 397/2020 del 27/07/2020, registrato a Messina il 
27/07/2020 al n° 9722 S. 1T e successivo contratto REP 399/2020 
del 21/12/2020, registrato a Messina il 12/01/2021 al n° 345 S. 1T e 
da ultimo con Determina Dirigenziale n. 104 del 19/05/2021; 

2) Di prendere atto della nota Prot. n°128/2021 del 01/07/2021, 
trasmessa a mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale dell’Ente 
al n. 8597 del 01/07/2021, dalla Ditta LTS Ambiente srl , con la 
quale ha comunicato di non essere disponibile alla prosecuzione 
del servizio per ulteriori mesi tre agli stessi patti e condizioni del 
contratto in essere; 

3) Di prendere atto della nota prot. 8926 del 13/07/2021, con la quale 
è stato richiesto alla suddetta ditta, che nelle more della stipula del 
contratto e dell’avvio del servizio di cui alla SRR Messina 
Provincia, al fine di potere proseguire il rapporto contrattuale con 
codesto operatore economico che ha determinato una percentuale 
di raccolta differenziata di circa il 75% nell’anno 2020 e nel I° 
trimestre 2021, in via eccezionale, alla luce della grave emergenza 
in ambito Regionale relativamente alla carenza di impianti per il 
conferimento della frazione organica – umido, comunicando che 
alla luce delle sopravvenute criticità operative in merito alle 
suddette piattaforme autorizzate in ambito regionale, questo 
ufficio ha individuato un sito (in Provincia di Catania) dove poter 
conferire la frazione UMIDO-ORGANICO che non potrà essere 
conferita presso la piattaforma Rubino srl di Castell’Umberto 
(ME), assumendosi il totale degli oneri di conferimento, 
comunicando, altresì, che in caso di accettazione da parte di 
codesto operatore economico, si procederà con l’affidamento della 
ripetizione del servizio per mesi tre ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del D.Lgs 50/2016 e smi, dando atto che qualora la gara aperta per 
l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ex art. 15 
della L.R. n. 9/2010 e smi dalla SRR Messina Provincia, di cui 
questo comune fa parte, dovesse essere contrattualizzata prima 
della scadenza dell’appalto con la ditta L.T.S. Ambiente srl e 
conseguentemente la stessa SRR dovesse procedere con 
l’attivazione del servizio sul territorio comunale, il presente 
contratto d’appalto con la ditta L.T.S. Ambiente srl si intenderà 
risolto d’ufficio senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa o 
richiedere eventuali risarcimenti per il restante periodo di 
contratto non espletato; 

4) Di prendere atto della nota  Prot. n°142/2021 del 14/07/2021, 
trasmessa a mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale dell’Ente 
al n. 9021, in pari data, con la quale la Ditta LTS Ambiente srl , ha 
comunicato di essere disponibile alla prosecuzione del servizio per 
ulteriori mesi tre alle condizioni riportate nella superiore nota prot. 
8926 del 13/07/2021, pertanto sino alla data del 25/10/2021, salvo 
l’eventuale avvio del servizio da parte della S.R.R. Messina e 
Provincia; 

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



ulteriori mesi tre dal 26/07/2021 al 25/10/2021) comporta una 
spesa di €. 60.512,19, IVA compresa, per il pagamento dei 
corrispettivi alla ditta L.T.S. Ambiente srl, alla spesa suddetta sono 
da aggiungersi le spese per il conferimento in piattaforme 
autorizzate della frazione UMIDO-ORGANICO, individuato nella 
provincia di Catania dove poter conferire la frazione umida che 
non potrà essere conferita presso la piattaforma Rubino srl di 
Castell’Umberto (ME) e del rimborso del costo dell’umido nella 
misura del 50% del costo complessivo sostenuto dalla ditta 
affidataria del servizio che salvo imprevisti, sulla scorta delle 
pregresse esperienze si quantificano in €. 20.000,00,  in ragione di 
quanto precede la spesa complessiva occorrente ascende ad €. 
80.512,19, (€. 60.512,19 + €. 20.000,00); 

6) Di assegnare, al responsabile dell’area Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, 
pertanto, per le motivazioni e finalità di cui in premessa la somma 
complessiva di €. 80.512,19; 

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

8) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto 
connesso per l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte 
con successivi atti del Responsabile di Area incaricato; 

9) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel 
corso dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 del 
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di 
un servizio pubblico essenziale con l’insorgere di emergenza 
igienico-sanitaria e pericoli per la pubblica incolumità; 

10) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 
stante l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento del 
servizio, al fine di assicurare la continuità dello stesso, per la sua 
rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale (scadenza 
del contratto attuale in data 25/07/2021). 

 

93) N° 93 DEL 19.07.2020 
RIAPPROVAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO'INTERVE

NTO DI   MITIGAZIONE   

DEL  RISCHIO  

IDROGEOLOGICO  E  

MESSA IN SICUREZZA  E  

LAVORI  DI  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DELLE 

OPERE   DI  

URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA  E  

SECONDARIA  DI UNA 

PORZIONE  

DELL'ABITATO  

RICEDENTE NEL 

CENTRO STORICO - 

ZONA SAN  MARCO  A 

MONTE DELLA CHIESA 

Deliberi: 

- DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed 

interamente richiamate e trascritte; 

- DI PRENDERE ATTO che: 

1)  a seguito di alcuni approfondimenti d’ufficio sugli atti di gara, è 

emerso che nel Capitolato Speciale di Appalto e nello Schema del 

Contratto di Appalto dei lavori in oggetto, a causa di un mero refuso di 

stampa è stata erroneamente riportata una categoria SOA non corretta 

delle lavorazioni oggetto dell’appalto (Categoria OG1 - Edifici civili e 

industriali); 

2) che le categorie SOA corrette dell’appalto dei lavori in oggetto 

risultano essere: 

a. la categoria OS21 - Opere strutturali speciali (principale); 

b. la Categoria OS24 - Verde e arredo urbano (scorporabile)  

- DI PRENDERE ATTO che con Determina Dirigenziale n°146 del 

07/07/2021 sono stati annullati  d’ufficio in autotutela i provvedimenti 

dirigenziali n. 102/R.G. del 17.05.2021 e n. 140/R.G. del 30/06/2021 con i 

quali è stata indetta la manifestazione d’interesse e successivamente è stata 

indetta la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai 



MADRE - (AREA R4 DEL 

PAI)' CODICE  CUP: 

C62H18000560006 - D.D.G. 

N°1846 DEL 01/07/2020 DI  

FINANZIAMENTO  DEL 

PROGRAMMA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO AL  

FINE  DI  FAVORIRE  GLI  

INTERVENTI  DIRETTI A 

TUTELARE L'AMBIENTE  

E  I  BENI  CULTURALI,  

PER LE REALIZZAZIONE 

DI  INFRASTRUTTURE    

PER    

L'ACCRESCIMENTO   DEI   

LIVELLI DI SICUREZZA,  

PER  IL  RISANAMENTO  

DEI  CENTRI  STORICI E 

LA PREVENZIONE  DEL  

RISCHIO  

IDROGEOLOGICO,  A  

VALERE  SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIANA - 

 

sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

così come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b) della L. n. 120/2020 

(Decreto Semplificazioni), per l’appalto dei lavori di “Mitigazione del 

rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una 

porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona San Marco”; 

- DI PRENDERE ATTO del nuovo Elaborato Tecnico - Tav 31 Capitolato 

Speciale di Appalto e Schema di Contratto trasmesso dal Progettista in data 

12/07/2021; 

- DI RIAPPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto 

Esecutivo, redatto dall’Ing. Renato CILONA, Istruttore Direttivo D1 di 

questo Ente deii lavori denominati: “Intervento di mitigazione del rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di una 

porzione dell’abitato ricedente nel Centro Storico – Zona San Marco a 

monte della Chiesa Madre – (Area R4 del PAI)” Codice CUP: 

C62H18000560006, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

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

207/2010 e s.m.i.; 

4. DI DARE ATTO che il Quadro Tecnico Economico resta immutato ed 

ammonta  complessivamente sempre ad €.1.250.000,00 (di cui € 

942.822,94 per lavori ed € 307.177,06 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante), ripartito come di seguito: 

A. LAVORI  % 

I.V.A 

Importi in 

€ 

  A1 - Lavori soggetti a ribasso d’asta 

          Di cui €.143.259,32 per Costo della 

manodopera 

  € 

922.742,33 

  A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso    € 

20.080,61 

TOTALE A) - LAVORI   € 

942.822,94 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

    B1 - IVA su A) LAVORI  1

0,00 

€ 

94.282,29 

    B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e la 

contabilità e coordinamento    della sicurezza in fase di esecuzione 

  € 

62.712,64 

    B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2   € 

16.857,16 

    B4 – Oneri presunti per Collaudo Statico ed Amministrativo   € 

215.000,00 

    B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4   € 4.032,00 

    B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 80% del 2% 

su A) LAVORI 

  € 

15.085,17 

    B7 – Oneri per spese gara e commissari   € 9.000,00 

    B8 – Oneri conferimento a discarica autorizzata (IVA 

compreso) 

  € 

25.000,00 

    B9 – Imprevisti   € 

38.207,80 

    B10 – Prove di Laboratorio sui materiali (IVA ed oneri 

compresi) 

  € 

12.000,00 

    B11 – Espropriazioni   € 

15.000,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE   € 

307.177,06 



TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 

1.250.000,00 

 

 

5. DI RICHIAMARE i sotto elencati Pareri acquisiti sul Progetto Esecutivo 

redatto il 28/09/2018: 

- Parere Favorevole Prot. n°0005804 del 10/10/2018 della 

Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina; 

- Parere Favorevole Prot.n°212461del 10/10/2018 dell’Ufficio del 

Genio Civile di Messina, reso ai sensi dell’art. 17 della L. n°64/1974 

e del D.P.R. n°380/2001; 

- Parere Favorevole Prot. n°920/UCIP del08/10/2018 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 

6. DI DARE ATTO che il Progetto Esecutivo con il nuovo Elaborato 

Tecnico – Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto 

Quadro Tecnico Economico è stato validato e verificato dal progettista e 

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

D.Lgs. n. 56/2017 con Verbale Prot. n° 8939 del 13/07/2021; 

7. DI DARE ATTO che sul Progetto Esecutivo con il nuovo Elaborato 

Tecnico – Tav 31 Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto è 

stato reso il Parere Tecnico Favorevole dal RUP con Provvedimento Prot. 

n° 8940 del 13/07/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 

2011 n. 12 e s.m.i.; 

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

in argomento graverà sul bilancio comunale; 

9. DI DARE ATTO che con Determinazione n°59 del 10/09/2018, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA sono state affidate le 

funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione all’attuazione dell’intervento in 

oggetto; 

10. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento. 

11. DI TRASMETTERE all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 

Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative la presente 

Deliberazione, il nuovo Elaborato – Tav 31 Capitolato Speciale di 

Appalto e Schema di Contratto adeguato ed ogni altro utili documento 

necessario per i successivi adempimenti di competenza; 

12. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante che il Dipartimento 

Regionale competente ha assegnato 180 giorni per la definizione delle 

procedure di affidamento dei lavori in oggetto (termine già scaduto e di 

cui è stata già richiesta proroga di giorni 90 con Nota prot. n. 7148 del 

24/05/2021). 

 

94) N° 94 DEL 19.07.2021 
LAVORI DI 'RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA 

CHIESA DI  S. ANTONIO 

SITA NEL CENTRO 

STORICO' - PRESA ATTO 

D.D.G. DI   

FINANZIAMENTO  

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°1821 del 07/07/2021, registrato al 

Protocollo Generale del Comune il 09/07/2021 al n°8838, a firma del 

Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitati, con il quale 



N°1821  DEL  07/07/2021,  

REGISTRATO AL 

PROTOCOLLO  

GENERALE  DEL 

COMUNE IL 09/07/2021 

AL N°8838, A FIRMA  

DEL  DIRIGENTE  

GENERALE  

DELL'ASSESSORATO 

REGIONALE DELLE  

INFRASTRUTTURE E 

DELLA MOBILITÀ - 

DIPARTIMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE  E 

DELLA MOBILITÀ E DEI 

TRASPORTI - SERVIZIO 7  

-  POLITICHE  URBANE  

ED ABITATIVE - ATTO 

DI INDIRIZZO E 

DIRETTIVE    AI   

RESPONSABILI   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA E LAVORI 

PUBBLICI E DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA E LAVORI 

PUBBLICI E DELL'AREA  

ECONOMICO 

FINANZIARIA- CODICE 

C.U.P.: C67I1800091002 

 

l’intervento denominato “Restauro e Risanamento Conservativo della 

Chiesa Madre di Sant’Antonio” - CODICE C.U.P.: C67I1800091002; è 

stato finanziato è assegnata a questo Comune la somma complessiva di 

€.240.000,00; 

3. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

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

adempimenti gestionali per avviare con urgenza le procedure di 

affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di 

Esecuzione  e all’appalto dei Lavori di riferimento, nello scrupoloso 

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

dal D.Lgs. n. 56/2017, dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), 

dal Decreto Legge 16/07/2020 N. 76, convertito nella Legge 11 settembre 

2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed in ultimo dalla Circolare 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 186673 del 

16/12/2020; 

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

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

il finanziamento concesso pari ad €.240.000,00; 

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

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

la spesa sarà interamente coperta dal suddetto D.D.G. n°1821 del 

07/07/2021, registrato al Protocollo Generale del Comune il 09/07/2021 al 

n°8838, a firma del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della 

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

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 che ai sensi dell’art. 8 del citato Decreto di 

Finanziamento e concesso a questo Comune il termine di giorni 180 per 

l’espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori all’Impresa 

aggiudicataria, pena la revoca del detto Finanziamento. 

 

95) N° 95 DEL 03.08.2021 
FORNITURA  

ABBIGLIAMENTO  E  

D.P.I.  PER  IL  LOCALE 

GRUPPO COMUNALE 

VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE  

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

provvedimento; 

Deliberi:  

1. Di assegnare per le motivazioni di cui in premessa al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale, nell’ambito della quale è incardinato 

l’Ufficio Comunale di Protezione Civile, la somma di € 1.183,28, 

occorrente per il pagamento della fornitura;  

2.  Di dare atto che alla superiore spesa di € 1.183,28, si farà fronte con fondi 

del Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, in corso 

di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 163 del TUEL, 

con apposito provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del 

Servizio; 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Ufficio Protezione Civile per i successivi adempimenti di natura 

gestionale. 

 

96) N° 96 DEL 03.08.2021 
REALIZZAZIONE    

Deliberi: 



MANIFESTAZIONI    

DENOMINATE   -   

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI  

INSIEME  ESTATE 2021- 

E SINAGRA ESTATE 2021 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE -  

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

provvedimento; 

1) Prendere atto della concessione del contributo di € 3.000.00 da parte 

L’Assessorato al Turismo Sport e dello Spettacolo , servizio 6  

“manifestazioni ed Iniziative” con nota prot. n. 2470 del 08.07.2021 , 

registrata al protocollo dell’Ente in data 08.07.2021 al n. 8826  per la 

realizzazione della manifestazione denominata “Sinagra DIVERTIAMOCI 

INSIEME  - estate 2021 ”, in programma nei giorni dal  10 al 21  Agosto 

2021, 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 20/07/2021 

prot. n. 001-0000986-PRE/2021  registrata al protocollo dell’ente in data 

21.07.2021  prot. n. 9250 per la realizzazione della manifestazione 

denominata “Sinagra  – estate 2021” in programma nei giorni dal 06 all’8 

Agosto 2021 in relazione alla quale l’onere finanziario a carico del bilancio 

comunale e di € 1.000,00; 

3) Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’area 

Amministrativa la somma di € 11.500.00 per dare seguito alle iniziative di 

ordine gestionale finalizzate alla realizzazione di alcuni  eventi relativi 

all’estate sinagrese 2021 tenuto conto delle direttive che al riguardo saranno 

fornite dall’amministrazione comunale; 

4) )-Di dare atto che la superiore spesa di € 11.500,00 è finanziata con 

fondi del bilancio comunale dell’esercizio corrente in corso di formazione, 

rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 163 del TUEL posto che le 

relative iniziative da finanziare attengono a  manifestazioni da attuare nel 

volgente periodo estivo e preordinate a dare sollievo a un tessuto sociale ed 

economico pesantemente provato dalla crisi pandemica da covid – 19 ; 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria. 

 

97) N° 97 DEL 03.08.2021 
SUPPORTO    

FORMATIVO    TECNICO-

SPECIALISTICO    PER    

LA PREDISPOSIZIONE   

ED   ELABORAZIONE   

DEL  PIANO  

ECONOMICO 

FINANZIARIO   (PEF)   

CON   RELATIVE   

TARIFFE  E  SUPPORTO 

ADEMPIMENTI  ARERA  

ANNO  2021  - 

DIRETTIVE ED 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA  

Deliberi: 

Per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, di: 

ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la somma 

presuntiva di € 3.000,00 onnicomprensiva per l’affidamento di un supporto 

formativo tecnico-specialistico per la predisposizione ed elaborazione del piano 

economico finanziario (pef) con relative tariffe e supporto adempimenti Arera 

anno 2021, secondo le disposizioni e le prescrizioni contenute nelle sopra citate 

delibere dell’Arera; 

DARE direttive al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria affinché 

provveda a porre in essere ogni adempimento necessario finalizzato 

all’affidamento dell’incarico de quo; 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

per gli effetti del combinato disposto dell’art.134 co.4 del TUEL e dell’art.12 

co.2 della L.R. 44/1991. 

 

98) N° 98 DEL 03.08.2021 
APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO 'LAVORI 

Deliberi: 

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

denominato: “LAVORI DÌ RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA 

DÌ ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ E STRUTTURE 



DÌ RIPRISTINO E MESSA 

IN SICUREZZA DÌ 

ALCUNI TRATTI DELLA  

VIABILITA'  E 

STRUTTURE COMUNALI 

A SEGUITO DEI DANNI 

SUBITI  DAGLI  EVENTI 

ALLUVIONALI 

DELL'ANNO 2011' - 

DECRETO DEL     

DIRIGENTE    GENERALE    

N°215    DEL    13/07/2020 

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE  DELLE 

AUTONOMIE LOCALI E 

DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA. CODICE 

C.U.P.: C67H21003300002  

COMUNALI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAGLI EVENTI 

ALLUVIONALI ALLUVIONALI DELL’ANNO 2011”, elaborato, in 

data 27/07/2021, dall’Ing. Renato CILONA – Responsabile dell’Area 

LL.PP. di questo Comune, e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi 

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

n. 56/2017 e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

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

ammonta, complessivamente, ad €.22.550,81 di cui €. 18.484,21 per lavori 

ed €. 4.066,60 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), 

ripartiti secondo il seguente quadro economico di progetto: 

Sommano i lavori 

(comprensivo oneri sicurezza) 
 €.   18.484,21 

Costo netto manodopera incluso nei lavori  
 

€. 3.646,28 
 

 

Costo Sicurezza sui lavori   €.    1.153,07 

 

 

 

€.        506,69 

============ 

Importo a base d’asta 

(escluso oneri sicurezza)…………………. 

 

……………. 
€.   17.977,52 

Somme a disposizione Amministrazione   

IVA 10% €.   1.848,42  

Competenze ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 

Oneri inclusi 2,0% 

 

€.      369,68 
 

Oneri conferimento in discarica €.   1.500,00  

  Imprevisti   €.      348,50  

Totale somme a disposizione €.  4.066,60 €.   4.066,60 

Importo complessivo dei lavori  €. 22.550,81 
-  

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

30/07/2021 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

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

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

tecnico del RUP con Provvedimento del 30/07/2021 ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.. 

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

argomento graverà sul bilancio comunale. 

6. DI DARE ATTO che con Determinazione n° 171 del 30/07/2021, adottata 

1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 

2 COROGRAFIA SCALA 1: 10000 

3 STRALCIO CATASTALE SCALA 1: 2000 

4 PLANIMETRIA indicativa interventi SCALA 1: 2000 

5 particolari costruttivi 

6 ELENCO PREZZI e analisi prezzi 

7 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

8 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

9 STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA 

10 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

11 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

12 piano DÌ manutenzione 

13 SCHEMA DI CONTRATTO  E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 



dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, le funzioni di responsabile Unico del Procedimento sono 

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

Geom. Giuseppe Franchina, funzionario in servizio presso l’Area Tecnica 

di questo Ente. 

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

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

l’espletamento dei provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento. 

8. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento. 

9. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

all’esecuzione degli interventi urgenti ed indispensabili, al fine di 

salvaguardare e mettere in sicurezza degli importanti beni di proprietà 

dell’Ente.  

 

99) N° 99 DEL 03.08.2021 
IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO   PER  

RIPRISTINO  CONDOTTA  

DANNEGGIATA  TRA 

POZZETTO  ARRIVI  E  

VASCA OSSIDAZIONE E 

SOSTITUZIONE POMPA 

DOSATRICE  

IPOCLORITO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA, LAVORI 

PUBBLICI / AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

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

integralmente riportati: 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 25 del 06/05/2021, registrata al 

protocollo generale dell’Ente il 07/05/2021 al n. 6490 e successiva nota 

prot. 40 del 25/07/2021, registrata al protocollo generale dell’Ente il 

26/07/2021 al n. 9372, in atti, con le quali la ditta LA TECNICA di 

Mondello Santi che in atto gestisce il servizio di manutenzione e 

gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante 

del comune di Sinagra, ha comunicato il danneggiamento della 

condotta tra pozzetto arrivo e vasca ossidazione e la rendicontazione 

dei lavori effettuati, quantificando in €. 1.560,00, IVA compresa, la 

somma necessaria per l’intervento straordinario come sopra 

menzionato; 

2) Di prendere atto dell’ulteriore nota prot. 34 del 14/07/2021, registrata 

al protocollo generale dell’Ente il 15/07/2021 al n. 9035, la ditta LA 

TECNICA di Mondello Santi, con la quale comunicava un guasto che 

interessava la pompa dosatrice dell’ipoclorito e la bruciatura del 

quadretto locale vicino la stessa, comportandone la messa in fuori uso e 

quantificando in €. 700,00, IVA compresa, al netto del ribasso d’asta, 

la somma necessaria per la sostituzione ex novo della pompa 

dell’ipoclorito e del quadretto; 

La somma a tanto necessaria ascende ad €. 2.260,00, IVA compresa; 

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 €. 2.260,00; 

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 2021/2023, 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; 



 

100) N° 100 DEL 03.08.2021 
ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE  

OPERE  PUBBLICHE  

2021/2023  -  IIIA  

INTEGRAZIONE - 

INSERIMENTO   DEL   

PROGETTO   DI  

FATTIBILITA'  TECNICA 

ED ECONOMICA   

DENOMINATO  

'ADEGUAMENTO  

FUNZIONALE  

DELL'AREA GIOCHI  

ADIBITA  AD  USO  

DIDATTICO A SERVIZIO 

DELLA SCUOLA 

COMUNALE   

DELL'INFANZIA   

CENTRO  SITA  IN  

PIAZZA  SANDRO 

PERTINI' - CODICE 

C.U.P.: C65F21000900001  

DELIBERI: 
 

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

richiamate e trascritte; 

DI MODIFICARE, ulteriormente , il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021/2023, adottato con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 02 

del 13/01/2021,  n°57 del 17/05/2021 e n°86 del 02/07/2021, integrandolo (III
A
 

Integrazione) con la seguente opera: “ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL'AREA GIOCHI ADIBITA AD USO DIDATTICO A SERVIZIO DELLA 

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA CENTRO SITA IN PIAZZA SANDRO 

PERTINI”, dell’importo complessivo di €.349.597,00 di cui €.243.000,00 per 

lavori ed €.106.597,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

ripartito come di seguito: 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA GIOCHI ADIBITA AD 

USO DIDATTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE 

DELL’INFANZIA CENTRO SITA IN PIAZZA SANDRO PERTINI 

QUADRO ECONOMICO 

 

A 

 

Opere sicurezza non soggette a ribasso 

 

€ 
 

20.000,00 

B Lavori € 223.000,00 

C TOTALE LAVORI € 243.000,00 

D Iva 22% (di C) € 53.460,00 

E Imprevisti (5% di C) € 12.150,00 

F Oneri per conferimento a discarica € 3.284,00 

G COMPETENZE TECNICHE - fase di esecuzione 

lavori: (13% di C) 

€ 31.590,00 

 Progettazione, Direzione Lavori, Misure e 

contabilità, coordinamento 

  

 sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, 

(compreso CP ed IVA) 

  

H Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs n° 50/2016 e 

s.m.i.): 1,6% di C 

€ 3.888,00 

 
 

I 

 Contributo ANAC € 225,00 

 

L 

Uso della piattaforma telematica 

ASMECOM/MEPA per espletamento gara 
d'appalto (compresa la pubblicità) 

 

€ 2.000,00 

  

M 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

S.A. 

  

€ 
       

106.597,00 

TOTALE PROGETTO (M+N) € 349.597,00 



2. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale – III
A
 

INTEGRAZIONE - come sopra modificato, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale. 

3. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale come sopra 

modificato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

alla prima seduta utile. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

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

provvedimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento. 

5. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta. 

 

101) N° 101 DEL 03.08.2021 
APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  DEL  

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA  

ED  ECONOMICA  

DENOMINATO  

'ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE 

DELL'AREA  GIOCHI 

ADIBITA AD USO 

DIDATTICO A SERVIZIO 

DELLA SCUOLA  

COMUNALE 

DELL'INFANZIA 

CENTRO SITA IN PIAZZA 

SANDRO PERTINI  -  

AVVISO  PUBBLICO PER 

L'ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E MESSA 

IN SICUREZZA 

IMPIANTISTICA DELLE 

PALESTRE, DELLE AREE 

DI GIOCO, DI IMPIANTI 

SPORTIVI ADIBITI AD 

USO DIDATTICO, DI 

MENSE  SCOLASTICHE  

E RELATIVO 

ALLESTIMENTO (PROT. 

N. 18786 DEL  28/06/2021)  

-  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  

DELIBERI: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

 

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

tecnica ed economica denominato “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA 

GIOCHI ADIBITA AD USO DIDATTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE 

DELL’INFANZIA CENTRO SITA IN PIAZZA SANDRO”,   elaborato in data 02 

Agosto 2021 dall’Ing. Renato Cilona e costituito dagli elaborati tecnici ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed art. 14 – 23 del D.P.R. 

n°207/2010: 

A) Relazione illustrativa; 

B) Relazione tecnica; 

C) Studio di prefattibilità ambientale; 

D) Planimetria generale ed elaborati grafici; 

E) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

F) Calcolo sommario della spesa; 

G) Quadro economico di progetto; 

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

fattibilità tecnica ed economica ammonta complessivamente ad €.349.597,00 di 

cui €.243.000,00 per lavori ed €.106.597,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ripartito come di seguito: 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'AREA GIOCHI ADIBITA AD USO 

DIDATTICO A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA 

CENTRO SITA IN PIAZZA SANDRO PERTINI 

QUADRO ECONOMICO 

 

A 

 

Opere sicurezza non soggette a ribasso 

 

€ 
 

20.000,00 

B Lavori € 223.000,00 

C TOTALE LAVORI € 243.000,00 

D Iva 22% (di C) € 53.460,00 



SCOLASTICI'  -  C.U.P.: 

C65F21000900001 

E Imprevisti (5% di C) € 12.150,00 

F Oneri per conferimento a discarica € 3.284,00 

G COMPETENZE TECNICHE - fase di esecuzione lavori: € 31.590,00 

 Progettazione, Direzione Lavori, Misure e contabilità, 

coordinamento 

  

 sicurezza in fase di progettazione e realizzazione,   

H Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.): 1,6% 

di C 

€ 3.888,00 

  I  Contributo ANAC € 225,00 

 L Uso della piattaforma telematica ASMECOM/MEPA per 

espletamento gara d'appalto (compresa la pubblicità) 

€ 2.000,00 

  M TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.   €        

106.597,00 

TOTALE PROGETTO (M+N) € 349.597,00 
4. DI DARE ATTO che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

risulta inserito nello schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021/2023 (3° aggiornamento) approvato con precedente Deliberazione di 

Giunta Comunale 100 del 03/08/2021; 

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

Pubbliche 2021/2023 come sopra aggiornato, verrà sottoposto all’approvazione 

del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

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

è stato validato e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con Verbale del 02/08/2021. 

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

reso il Parere Tecnico del 02/08/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 

uglio 20211, n. 12 e ss.mm.ii.. 

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

CUP: C65F21000900001. 

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

Pubblico concernente “L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN 

SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI 

IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE 

E RELATIVO ALLESTIMENTO (Prot. n. 18786 del 28/06/2021) - 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”; 

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

sopra. 

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

argomento graverà sul bilancio comunale. 

12.  DI DARE ATTO che con determinazione n. 173 del 02/08/2021, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe Franchina – 

dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune. 

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

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



conseguenti al presente provvedimento. 

14. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di partecipare all’Avviso Pubblico di 

cui sopra, in scadenza il 05/08/2021. 

 

102) N° 102 DEL 03.08.2021 
ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE   

OPERE  PUBBLICHE  

2021/2023  -  IVA  

INTEGRAZIONE - 

INSERIMENTO   DEL   

PROGETTO   DI  

FATTIBILITA'  TECNICA 

ED ECONOMICA 

DENOMINATO 

'ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E 

ALLESTIMENTO DELLA  

MENSA  SCOLASTICA  A  

SERVIZIO DELLA 

SCUOLA COMUNALE 

DELL'INFANZIA  DI  VIA  

PIER  SANTI  

MATTARELLA'  -  

CODICE C.U.P.: 

C65F21000910001  

DELIBERI: 
 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI MODIFICARE, ulteriormente , il Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021/2023, adottato con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 02 

del 13/01/2021,  n°57 del 17/05/2021, n°86 del 02/08/2021 e n°100 del 

03/08/2021, integrandolo (IV
A
 Integrazione) con la seguente opera: 

“ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DELLA 

MENSA SCOLASTICA  A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE 

DELL’INFANZIA DI VIA PIER SANTI MATTARELLA”, dell’importo 

complessivo di €.199.988,20 di cui €.199.988,20 di cui €.136.000,00 per lavori 

ed €.63.988,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartito come 

di seguito: 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DELLA MENSA 

SCOLASTICA  A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA 

DI VIA PIER SANTI MATTARELLA  

QUADRO ECONOMICO 

 

A 

 

Opere sicurezza non soggette a ribasso 

 

€ 
 

16.000,00 

B Lavori € 120.000,00 

C TOTALE LAVORI € 136.000,00 

D Iva 22% (di C) € 29.920,00 

E Imprevisti (5% di C) € 6.800,00 

F Oneri per conferimento a discarica € 5.382,20 

G COMPETENZE TECNICHE - fase di esecuzione 

lavori: (13% di C) 

€ 17.680,00 

 Progettazione, Direzione Lavori, Misure e contabilità, 

coordinamento 

  

 sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, 

(compreso CP ed IVA) 

  

H Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.): 

1,6% di C 

€ 2.176,00 

  I Contributo ANAC € 30,00 



 L Uso della piattaforma telematica ASMECOM/MEPA 
per espletamento gara d'appalto (compresa la 

pubblicità) 

 

€ 2.000,00 

  M 

        
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

 

€ 63.988,20 

TOTALE PROGETTO (C + M) € 199.988,20 

3. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale – IV
A
 

INTEGRAZIONE - come sopra modificato, che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale. 

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

modificato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale alla 

prima seduta utile. 

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

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

conseguenti al presente provvedimento. 

6. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta. 

 

103) N° 103 DEL 03.08.2021 
APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  DEL  

PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA  

ED  ECONOMICA 

DENOMINATO 

'ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E 

ALLESTIMENTO DELLA 

MENSA SCOLASTICA A 

SERVIZIO DELLA 

SCUOLA COMUNALE  

DELL'INFANZIA  DI  VIA  

PIER  SANTI  

MATTARELLA - AVVISO  

PUBBLICO  PER  

L'ADEGUAMENTO  

FUNZIONALE E MESSA 

IN SICUREZZA   

IMPIANTISTICA  DELLE  

PALESTRE,  DELLE  

AREE DI GIOCO,  DI  

IMPIANTI  SPORTIVI 

ADIBITI AD USO 

DIDATTICO, DI MENSE  

SCOLASTICHE  E 

RELATIVO 

ALLESTIMENTO (PROT. 

N. 18786 DEL  28/06/2021)  

-  FONDI  STRUTTURALI 

EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO  

NAZIONALE  'PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020 ASSE II - 

DELIBERI: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

 

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

tecnica ed economica denominato “ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 

ALLESTIMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  A SERVIZIO DELLA 

SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA DI VIA PIER SANTI 

MATTARELLA”, elaborato in data 02 Agosto 2021 dall’Ing. Renato Cilona e 

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

s.m.i. ed art. 14 – 23 del D.P.R. n°207/2010: 

H) Relazione illustrativa; 

I) Relazione tecnica; 

J) Studio di prefattibilità ambientale; 

K) Planimetria generale ed elaborati grafici; 

L) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 

M) Calcolo sommario della spesa; 

N) Quadro economico di progetto; 

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

fattibilità tecnica ed economica ammonta complessivamente ad €.199.988,20 di 

cui €.136.000,00 per lavori ed €.63.988,20 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ripartito come di seguito: 

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DELLA MENSA 

SCOLASTICA  A SERVIZIO DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA 

DI VIA PIER SANTI MATTARELLA  

QUADRO ECONOMICO 

 
A 

 
Opere sicurezza non soggette a ribasso 

 
€ 

 
16.000,00 



INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE  -  FONDO 

EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) 

OBIETTIVO  SPECIFICO  

10.7 - AZIONE 10.7.1 - 

'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI'  -  C.U.P.: 

C65F21000910001 

B Lavori € 120.000,00 

C TOTALE LAVORI € 136.000,00 

D Iva 22% (di C) € 29.920,00 

E Imprevisti (5% di C) € 6.800,00 

F Oneri per conferimento a discarica € 5.382,20 

G COMPETENZE TECNICHE - fase di esecuzione lavori: (13% di 

C) 

€ 17.680,00 

 Progettazione, Direzione Lavori, Misure e contabilità, 

coordinamento 

  

 sicurezza in fase di progettazione e realizzazione, (compreso CP 

ed IVA) 

  

H Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.): 1,6% di C € 2.176,00 

  I Contributo ANAC € 30,00 

 L Uso della piattaforma telematica ASMECOM/MEPA per 
espletamento gara d'appalto (compresa la pubblicità) 

 

€ 2.000,00 

  M 

        
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

 

€ 63.988,20 

TOTALE PROGETTO (C + M) € 199.988,20 

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

risulta inserito nello schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2021/2023 (4° aggiornamento) approvato con precedente Deliberazione di 

Giunta Comunale n°102del 03/08/2021. 

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

Pubbliche 2021/2023 come sopra aggiornato, verrà sottoposto all’approvazione 

del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

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

è stato validato e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con Verbale del 02/08/2021. 

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

reso il Parere Tecnico del 02/08/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 

uglio 20211, n. 12 e ss.mm.ii.. 

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

C65F21000910001. 

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

Pubblico concernente “L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN 

SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI 

IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE 

E RELATIVO ALLESTIMENTO (Prot. n. 18786 del 28/06/2021) - 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”; 

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



sopra. 

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

argomento graverà sul bilancio comunale. 

12. DI DARE ATTO che con determinazione n. 174 del 02/08/2021, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe Franchina – 

dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune. 

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

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

conseguenti al presente provvedimento. 

14. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di partecipare all’Avviso Pubblico di 

cui sopra, in scadenza il 05/08/2021. 

 

104) N° 104 DEL 04.08.2021 
INIZIATIVE  

DIRETTAMENTE  

PROMOSSE  CAP. 376528 

- ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2021 - 

INIZIATIVA N°148 'I 

SEGRETI DEL BORGO' - 

DIPARTIMENTO  

REGIONALE DEI NENI 

CULTURALI E 

DELL'IDENTITA' 

SICILIANA  -  ATTO  DÌ  

INDIRIZZO AI 

RESPONSABILE 

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 trasmessa a mezzo PEC Prot. n°18265 

del 04/08/2021, registrata al Protocollo Generale del Comune in pari data 

al n°9666, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Arch. 

Guglielmo Pirrone della Sezione per i Beni Architettonici e Storico 

Artistici della Soprintendenza di Messina, ha comunicato che l’Assessorato 

dei Beni Culturali e Identità Siciliana ha formalizzato l’assegnazione del 

contributo di €.10.000,00, giusta Dipartimentale Prot. n°37065 del 

29/07/2021 e registrato l’impegno della detta spesa da parte della 

Ragioneria Centrale al n°73 del 30/07/2021; 

3. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata, Lavori Pubblici  e Biblioteca comunale 

affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti 

gestionali necessari per poter attuare nei termini le finalità del contributo 

assegnato a questo Ente; 

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

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

(Esercizio 2021) il contributo concesso, pari ad €. 10.000,00; 

5. DÌ DARE ATTO che la spesa per lo svolgimento delle manifestazioni 

inerente il Progetto denominato “I Segreti del Borgo” rientra fra quelle 

previsti dall’art. 163comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 

anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente 

(nella fattispecie il mancato svolgimento delle manifestazioni previste nel 

detto Progetto, comporterebbe la perdita del contributo assegnato 

dall’Assessorato dei Beni Culturali e Identità Siciliana; 

6. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

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

Biblioteca comunale e dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti 

adempimenti di rispettiva competenza; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante che le iniziative sono di imminente 

attuazione; 

 

105) N° 105 DEL 12.08.2021 
LEGGE REGIONALE N. 9 

DEL 12 MAGGIO 2020, 

ART. 11, COMMA 1 - 

Deliberi: 

per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, di: 

1. APPROVARE la scheda di cui all'Allegato 2) L.R. 12 Maggio 2020, n. 9, 



FONDO   PEREQUATIVO   

DEGLI   ENTI  LOCALI:  

RIPARTO  SOMME 

DISPONIBILI  PER  

L'ANNO 2021. 

APPROVAZIONE 

SCHEDA ALLEGATO 2).  

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. TRASMETTERE la presente al dipartimento delle autonomie locali entro il 

termine del 15 Agosto 2021 all'indirizzo pec: 

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it; 

3. PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente; 

4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991, stante l'urgenza a provvedere in merito. 

 

106) N° 106 DEL 12.08.2021 
REGIONE   SICILIANA,   

ASSESSORATO   

ECONOMIA.   SERVIZI DI 

SUPPORTO    

FACOLTATIVI    ALLA   

GESTIONE,   

ACCERTAMENTO, 

RISCOSSIONE   E   

SERVIZI  ACCESSORI  

PER  LA  GESTIONE DEL 

CONTENZIOSO,   DELLA  

BANCA  DATI  ETC.  DEI  

TRIBUTI. ATTO 

D'INDIRIZZO  

Deliberi: 

per quanto citato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, di: 

 DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

affinché manifesti, come richiesto nella nota summenzionata, l’intenzione 

di adesione da trasmettere entro i termini evidenziati alla Regione 

Siciliana, Assessorato per l’Economia; 

 DARE ATTO che il presente atto non comporta spesa. 

 PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi e termini di legge; 

 DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991, stante l'urgenza a provvedere in merito. 

 

107) N° 107 DEL 12.08.2021 
AVVISO PUBBLICO 

SPORT NEI PARCHI, 

INDETTO DA SPORT E 

SALUTE S.P.A. E ANCI - 

LINEA DI INTERVENTO 1 

- INSTALLAZIONE 

NUOVE ATTREZZATURE   

E   RIQUALIFICAZIONE   

DI   AREE  ATTREZZATE 

ESISTENTI - PRESA 

ATTO ACCOGLIMENTO 

DOMANDA PROT. N. 

1749 - 

COFINANZIAMENTO A 

CARICO DELL'ENTE.  

Deliberi : 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

- DI PRENDERE ATTO della graduatoria degli interventi finanziati a valere 

sulla LINEA DI INTERVENTO 1 dell’Avviso Pubblico SPORT NEI 

PARCHI, indetto da Sport e Salute S.p.A. e ANCI, pubblicata sul sito 

istituzionale di Sport e Salute S.p.A. (https://www.sportesalute.eu/sport-

nei-parchi.html); 

- DI DARE ATTO che il Comune di Sinagra (ME), risulta utilmente 

collocato fra gli Enti che hanno ottenuto il finanziamento (cronologico n. 

17 - punti 60); 

- DI PRENDERE ATTO della Nota/PEC del 26/07/2021, pervenuta presso 

questo Ente in data 27/07/2021 prot. n. 9423, con la quale Sport e Salute 

S.p.A., ha comunicato a questo Ente che la domanda prot. n. 1749 

presentata dal Comune di Sinagra risulta accolta; 

- DI PRENDERE ATTO della Nota del 09/08/2021 a firma del Sindaco e 

del Responsabile d’Area, con la quale questo Ente ha confermato 

l’adesione al progetto in argomento, per le successive fasi di attuazione 

dello stesso; 

- DI DARE ATTO che il modello progettuale ammesso a finanziamento 

risulta essere la tipologia “SMALL”, per una spesa complessiva pari a € 

15.000,00, di cui € 7.500,00 a carico di Sport e Salute S.p.A. ed € 7.500,00 



a carico del Comune di Sinagra; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

gestionali finalizzati alla rimodulazione della proposta progettuale 

ammessa a finanziamento e denominata “Sport e salute nel Parco 

comunale Lungofiume di Sinagra”, per un importo complessivo pari a € 

15.000,00, di cui € 7.500,00 a carico di Sport e Salute S.p.A. ed € 7.500,00 

a carico del Comune di Sinagra; 

- DI DARE ATTO che il cofinanziamento di € 7.500,00 a carico del 

Comune di Sinagra, trova copertura a valere sui pertinenti capitoli del 

Bilancio di Previsione 2021/2023 in fase di predisposizione ed 

approvazione; 

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

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

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

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

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

individuare e selezionare successivamente un’ASD/SSD locale per la 

gestione delle attività all’interno della suddetta area attrezzata, con 

modalità di trasparenza e pari trattamento (apposito avviso pubblico nel 

quale verranno definite le modalità di fruizione dell’area), conformemente 

alle norme vigenti in materia. 

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

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

esclusivamente dell’attuazione di un finanziamento statale per la 

realizzazione di un’opera pubblica a servizio della Comunità, pena la 

revoca dello stesso; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

di dare piena attuazione alla procedura in oggetto; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

trasmettere a Sport e Salute S.p.A.  la medesima deliberazione entro la data 

del 15/09/2021 , pena la revoca del finanziamento. 

 

108) N° 108 DEL 12.08.2021 
ADOZIONE  SCHEMA  

PIANO  DELLE 

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2021  -  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 2021  redatto in data 10/08/2021 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 2021, che conferma quello dell’anno 2020 

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 2021; 

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 2021. 

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 2021, 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. 

 

109) N° 109 DEL 12.08.2021 
REALIZZAZIONE    

MANIFESTAZIONI    

DENOMINATE   -   

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI  

INSIEME  ESTATE  2021  -  

ATTO D'INDIRIZZO ED 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Deliberi: 

 

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

presente provvedimento; 

 

1. Di prendere atto della concessione del contributo di € 3.000.00 da parte 

dell’Assessorato al Turismo Sport e dello Spettacolo, servizio 6 

“manifestazioni ed Iniziative” con nota prot. n. 2470 del 08.07.2021, 

registrata al protocollo dell’Ente in data 08.07.2021 al n. 8826  per la 

realizzazione della manifestazione denominata “Sinagra Divertiamoci 

Insieme - estate 2021”, in programma nei giorni dal  10 al 21  Agosto 

2021, in relazione alla quale l’onere finanziario a carico del bilancio 

comunale e di € 7.000,00; 

2. 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 di alcuni eventi relativi all’estate 

Sinagrese 2021 tenuto conto delle direttive che al riguardo fornite 

dall’amministrazione comunale; 

3. Di dare atto che la superiore spesa di € 10.000,00 (per come sopra 

specificato) è finanziata con fondi del bilancio comunale dell’esercizio 

corrente in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui all’art. 

163 del TUEL, posto che le relative iniziative da finanziare attengono a  

manifestazioni da attuare nel volgente periodo estivo e preordinate a dare 

sollievo a un tessuto sociale ed economico pesantemente provato dalla crisi 

pandemica da Covid – 19, costituendo sia motivo di svago per la comunità, 

che ristoro per le attività commerciali coinvolte ; 



4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, per 

l’adozione dei conseguenti atti gestionali; 

5. Di dichiarare l’adottando provvedimento immediatamente esecutiva, ai 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991, stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 
110) N° 110 DEL 31.08.2021 

VARIAZIONE  AL  

BILANCIO  DI 

PREVISIONE 2020/2022 

ANNUALITÀ 2021  -  

D.D.G.  N.  189 DEL 

01/07/2021, 

DIPARTIMENTO DELLE 

AUTONOMIE LOCALI - 

REGIONE SICILIANA.  

per i motivi e le modalità elencate in premessa, così come risultanti dagli 

allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, deliberi di: 

1) apportare, al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, esercizio 

finanziario 2021, le variazioni di competenza analiticamente indicate 

nell’allegato a), in ottemperanza al D.D.G. n. 189 del 01/07/2021, 

Dipartimento delle Autonomie Locali – Regione Siciliana;  

2) dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene rispettato 

il pareggio finanziario del bilancio e del permanere degli equilibri di 

bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento finanziario e 

contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 

267/2000, come da allegato b); 

3) predisporre lo schema del bilancio di previsione 2021-2023, tenendo 

conto delle variazioni apportate al bilancio provvisorio con l’adottanda 

deliberazione di Giunta Comunale;  

4) trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale;  

5) pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente; 

6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

 

 

111) N° 111 DEL 31.08.2021 
SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  E 

IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA  

PIM - INTERVENTO 

STRAORDINARIA ED 

URGENTE IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO   -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n° 10264 del 25/08/2021, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

comunicato, a seguito di segnalazione della Ditta che in atto ha in 

gestione il servizio in argomento, che è indispensabile assegnare la 

somma di €.5.300,00 oltre IVA, per l’effettuazione dell’Intervento 

Straordinaria ed Urgente per il ripristino della Funzionalità dell’Impianto 

di riscaldamento del primo tratto della condotta in polipropilene della 

Scuola dell’Infanzia di Via Case Escal;  

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 €. 6.466,00, compreso IVA; 

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

5. Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 
Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 
ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di 
gara; 

6. Di dare atto che la spesa per gli indispensabili ed importanti interventi in 



PRIVATA, LAVORI 

PUBBLICI / AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

argomento rientrano fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del TUEL 
(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie salvaguardia 
del patrimonio comunale); 

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

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

 

112 N° 112 DEL 31.08.2021 
PRESA  D'ATTO  DEL  

PIANO  DELL'AOD  N.  1  

E N. 2 - P.A.O. 2019/2020  

LEGGE  328/2000 E 

SCHEMA DI ACCORDO 

DI PROGRAMMA PER 

L'ADOZIONE DEL PIANO 

DI ZONA.  

Deliberi: 

1. Di prendere atto della delibera n.2 avente per oggetto l’Unione dei 

PAO 1 e 2 del PDZ 2018/2019 delle AOD n.1 e n.2 e dello Schema 

dell’Accordo di Programma. 

2. Di demandare al Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Socio 

Sanitario D30 tutti gli adempimenti gestionali necessari e 

consequenziali. 

 

113) N° 113 DEL 31.08.2021 

DECRETI DEL 

MINISTERO 

DELL'INTERNO DEL 14 E 

30 GENNAIO 2020 E  

DELL'11  NOVEMBRE 

2020, RECANTE: 

'ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI PER  L'ANNO  

2021 DEI CONTRIBUTI 

PER INVESTIMENTI 

DESTINATI AD OPERE 

PUBBLICHE IN 

MATERIA DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E   

SVILUPPO  

TERRITORIALE  

SOSTENIBILE'  -  

INDIVIDUAZIONE 

INTERVENTI   DA  

REALIZZARE  E  

DIRETTIVE  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI   PUBBLICI  E  

RESPONSABILE  

DELL'AREA  

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.   

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI DARE ATTO che i 2 contributi di € 50.000,00 ciascuno assegnati al 

Comune di Sinagra per l’annualità 2021 (n° cron. 5103), ai sensi dei 

Decreti del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e dell’11 

novembre 2020, verranno utilizzati per l’attuazione dei seguenti due 

interventi: 

1. INTERVENTI DÌ ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DÌ ALCUNI TRATTI DELLE 

CONDOTTE DÌ DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA DAI 

SERBATOI DÌ ACCUMOLO APPARTENENTI AL 

PATRIMONIO COMUNALE, dell’importo complessivo di € 

50.000,00; 

2. INTERVENTI DÌ ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DÌ ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ 

APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE, 

dell’importo complessivo di € 50.000,00; 

 

 DI DARE ATTO che i suddetti due interventi rientrano pienamente con le 

finalità di cui ai Decreti Ministeriali in oggetto, in quanto gli stessi oltre a 

risultare degli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, appaiono in 

atto strategici, necessari ed indispensabili per questo Ente; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici e Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, con l’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici 

all’affidamento, alla consegna ed all’inizio dei lavori (redazione 

progettazione esecutiva, acquisizione pareri, verifica e validazione, 

approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa del progetto 

esecutivo, affidamento dell’appalto dei lavori, ecc.), stante l’imminente 

scadenza del 15/09/2021 (salvo proroga); 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria 

l’iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021/2023 dei 2 contributi statali di 

cui all’oggetto; 

 DI PRENDERE ATTO che l’esecuzione dei due interventi di pubblica 

utilità in oggetto, rientrano fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del D. 



Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (salvaguardare e mettere in sicurezza beni e 

strutture comunali, evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e 

consequenziali richieste di risarcimento danni, scongiurare la revoca di 

contributi statali, ecc.); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai tempi assegnati per l’inizio 

dell’esecuzione dei lavori entro la data del 15/09/2021 ed agli adempimenti 

gestionali da attuare propedeuticamente (redazione progettazione 

esecutiva, acquisizione pareri, verifica e validazione, approvazione in linea 

tecnica ed in linea amministrativa del progetto esecutivo, procedure di 

gara, aggiudicazione, verifiche aggiudicatario, stipula contratto, consegna 

lavori ed inizio lavori). 

 

114) N° 114 DEL 16.09.2021 
APPROVAZIONE   

PROGETTI   UTILI   ALLA  

COLLETTIVITÀ  (PUC) 

ANNUALITÀ 2021/2022 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 nuovi progetti utili alla collettività (PUC) , relativi all’anno 

2021/2022, predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali e relativi ai seguenti ambiti:  

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

seconda annualità; Progetto n° 2 “Manutenzione e cura dei cimiteri” seconda 

annualità; Progetto n° 3 “Il patrimonio culturale risorsa della comunità” 

seconda annualità;  

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

gestiamo i beni comuni” seconda annualità;  

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

competente per adozione dei provvedimenti di propria competenza e  

conseguenti;  

3)-di dare atto 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; 

 
115) N° 115 DEL 16.09.2021 

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 2021  

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

integralmente riportati 

 

Deliberi : 

 

1. Di approvare in attuazione del comma 1 dell’art 6 della L. R. n 5 

/2014, come modificato dal comma 2 dell’ art. 6 della L. R. n 9 /2015, 

nonché dall’art. 14 – comma 6 – della Legge Regionale 08/05/2018, 

n.8 che ha aggiunto al predetto comma 1 dell’art. 6 della L.R. n.5/2014 

i commi 1 bis – 1 ter e 1 quater, lo schema di avviso pubblico per le 

proposte e i suggerimenti inerenti l’attuazione dei principi della 

democrazia partecipata con  individuazione delle aree tematiche di 

partecipazione nell’ambito del procedimento di Bilancio Partecipato 

del Comune di Sinagra  il cui testo si allega alla presente;  

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

l’anno 2021 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 2021; 

3. 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;  

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

avviso pubblico per consentire la partecipazione dei cittadini al 

bilancio partecipato. 

 
116) N° 116 DEL 16.09.2021 

AVVISO PUBBLICO 

SPORT NEI PARCHI, 

INDETTO DA SPORT E 

SALUTE S.P.A. E ANCI - 

LINEA DI INTERVENTO 1 

- INSTALLAZIONE 

NUOVE ATTREZZATURE   

E   RIQUALIFICAZIONE   

DI   AREE  ATTREZZATE 

ESISTENTI   -   

APPROVAZIONE   

SCHEMA   DI   

CONVENZIONE ED 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO ALLA 

RELATIVA 

SOTTOSCRIZIONE.  

Deliberi : 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

- DI PRENDERE ATTO, CONDIVIDERE ED APPROVARE lo schema di 

Convenzione SPORT NEI PARCHI - Linea di intervento (costituita da n. 

13 articoli più le premesse), inviata a questo Ente dalla Segreteria di Sport 

nei Parchi con Nota/PEC del 03/09/2021, introitata al Protocollo Generale 

dell’Ente in data 07/09/2021 prot. n.  12445, che allegata alla presente ne 

fa parte integrante e sostanziale; 

- DI AUTORIZZARE il sindaco alla sottoscrizione della suddetta 

Convenzione SPORT NEI PARCHI - Linea di intervento (costituita da n. 

13 articoli più le premesse); 

- DI IMPEGNARE l’Ente a rispettare gli obblighi scaturenti dalla 

sottoscrizione della suddetta Convenzione; 

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

individuare e selezionare successivamente un’ASD/SSD locale per la 

gestione delle attività all’interno della suddetta area attrezzata, con 

modalità di trasparenza e pari trattamento (apposito avviso pubblico nel 

quale verranno definite le modalità di fruizione dell’area), conformemente 

alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni di cui alla suddetta 

Convenzione; 

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

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

esclusivamente dell’attuazione di un finanziamento statale per la 

realizzazione di un’opera pubblica a servizio della Comunità, pena la 

revoca dello stesso; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

di dare piena attuazione alla procedura in oggetto; 

- DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione a Sport e Salute 

S.p.A.  – Segreteria di Sport nei Parchi; 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta, stante l’urgenza di stipulare la suddetta 

Convenzione, per dare immediata attuazione alla procedura in oggetto. 

117) N° 117 DEL 16.09.2021 
ACQUISIZIONE  

FORNITURA CLORO PER 

IMPIANTI DI 

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota prot. n. 12557 del 09/09/2021 del Responsabile 

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



DEPURAZIONE E 

CLORATORI  ACQUE  

DESTINATE  AL 

CONSUMO UMANO - 

ANNO 2021 - 

DETERMINAZIONI -  

di  approvarla. 

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

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

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

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

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

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

della clorazione degli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al 

consumo umano);  

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

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

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

118) N° 118 DEL 16.09.2021 
ANNO  SCOLASTICO 

2020/2021 - SERVIZIO DI 

TRASPORTO URBANO - 

CONTRIBUTO   ALLE  

SPESE  SOSTENUTE  

DALLE  FAMIGLIE  

DEGLI STUDENTI CHE 

ABITANO AL DI FUORI 

DEL CENTRO URBANO.  

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 complessiva 

spesa di € 10.000,00 da liquidare in favore di 97 studenti locali le cui 

abitazioni ricadono al di fuori del perimetro del centro urbano del Comune;  

2. Di dare atto che i relativi importi saranno determinati secondo il criterio 

della diretta proporzionalità alla distanza delle abitazioni degli studenti 

interessati rispetto al centro urbano; 

3. Di dare atto che la superiore spesa di € 10.000,00 è finanziata con fondi del 

bilancio comunale dell’esercizio corrente in corso di formazione, tenuto 

conto che il diritto allo studio è garantito dalla costituzione italiana; 

4. Di dare atto altresì che agli adempimenti di natura gestionale nascenti dal 

presente provvedimento provvederà con successivi atti il responsabile del 

servizio di riferimento; 

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

Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria. 

 

119) N° 119 DEL 16.09.2021 
SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE  MEDIANTE 

ACQUISIZIONE E POSA 

IN OPERA  DI  

CLORATORI  

AUTOMATICI NEI 

SERBATOI DI 

ACCUMULO E 

SANIFICAZIONE/DISINF

ESTAZIONE  DELLE  

SORGENTI  E DEI DETTI 

SERBATOI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°12730 del 15/09/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato 

in €.14.640,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione 

degli Interventi straordinari ed urgenti MEDIANTE ACQUISIZIONE E 

POSA IN OPERA DI CLORATORI AUTOMATICI NEI SERBATOI 

DI ACCUMULO E SANIFICAZIONE/DISINFESTAZIONE DELLE 

SORGENTI E DEI DETTI SERBATOI;  

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

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

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

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

somma complessiva di €. 14.640,00; 

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

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

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

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara 



AREA PATRIMONIO E 

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

impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del 

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

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi in argomento. 

120) N° 120 DEL 21.09.2021 
RICORSO IN 

OPPOSIZIONE DAVANTI 

AL TRIBUNALE CIVILE 

DI PATTI PROPOSTO  

DALLA DITTA GIGLIA 

SEBASTIANO AVVERSO 

LA SENTENZA N. 74/2019 

- CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE.  

Deliberi: 

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

presente provvedimento 
1)-All’avvocato Maurizio RADICI di Sinagra è conferito l’incarico per la 

difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale di Patti – in relazione 

alle ulteriori iniziative da intraprendere nei confronti della ditta Giglia 

Sebastiano tenuto conto della proposizione, davanti al Tribunale di Patti- 

sezione Civile – del ricorso in opposizione alla esecuzione della sentenza n. 

74/2019, emessa dal medesimo Tribunale; 

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

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

professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente; 

 

3)-Di corrispondere all’avvocato Maurizio Radici, per le finalità e nel rispetto 

delle modalità di cui all’art.3 del citato disciplinare, la somma di Euro 

2.000,00, compreso C.N.P. e I.V.A., come calcolata nel predetto preventivo 

di spesa. 

 

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

Edilizia Privata, Urbanistica e LL.PP. per i successivi adempimenti di 

natura gestionale. 

 
121) N° 121 DEL 29.09.2021 

SERVIZIO   DI   

CONTROLLO  E  

MANUTENZIONE  

PIATTAFORMA PER 

DISABILI PALAZZO 

SALLEO, VIA UMBERTO 

I° ED ASCENSORI 

SCUOLA MEDIA,  VIA 

PIERSANTI 

MATTARELLA E 

SCUOLA ELEMENTARE 

CENTRO -   CONTRATTO   

DEL   06/09/2018   

MEDIANTE  

SOTTOSCRIZIONE 

DETERMINA  

DIRIGENZIALE  N° 64 

DEL 30/07/2018 - 

RIPETIZIONE DEL  

SERVIZIO  PER  

ULTERIORI ANNI TRE - 

AI SENSI DELL'ART. 63,  

COMMA 5 DEL D.LGS. 

N°50 DEL 18/04/2016 E DA 

ULTIMO CON LA  LEGGE 

DI CONVERSIONE DEL 

DECRETO 

SEMPLIFICAZIONI N. 120 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 
deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 10394 del 31/08/2021, con la quale alla 

Ditta KONE SPA è stata fatta richiesta di ripetizione del servizio per 

ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs n° 50 del 18 

Aprile 2016 e da ultimo con la legge di conversione del decreto 

semplificazioni n. 120 dell’11/09/2021, alle medesime condizioni di 

quello in corso; 

2) Di prendere atto della nota di riscontro del 31/08/2021 registrata al 

protocollo dell’Ente al  n° 10460 del 01/09/2021, con la quale la ditta 

KONE SPA ha esplicitato la propria disponibilità a dare prosecuzione 

al servizio di manutenzione di riferimento per ulteriori anni tre alle 

stesse condizioni contrattuali presenti nel contratto in corso stipulato 

in data 06/09/2018 e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 

5.929,49, IVA compresa; 

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 €. 5.929,49; 

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

in argomento rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del 

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

siano arrecati danni patrimoniali gravi all’Ente (nella fattispecie 



DELL'11/09/2020  -  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA  

PRIVATA,  LAVORI  

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI - 

 

salvaguardia del patrimonio comunale); 

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; 

 

122) N° 122 DEL 29.09.2021 
SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

- INTERVENTO 

STRAORDINARIO   

IMPIANTI   DI   

PUBBLICA   

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETÀ  COMUNALE  

MEDIANTE FORNITURA 

ED INSTALLAZIONE DI 

N°  3  PUNTI  LUCE  IN 

VIA PROVINCIALE E 

STRADA ADIACENTE - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°12744 del 15/09/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato 

in €.5.856,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione 

dell’Intervento Straordinario Impianti di Pubblica Illuminazione di 

proprietà Comunale mediante fornitura ed installazione di n° 3 punti luce in 

via Provinciale e strada adiacente (pressi imbocco strada comunale per S. 

Pietro e Baronia); 

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

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

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

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

somma complessiva di €. 5.856,00; 

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

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

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

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara 

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

impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del 

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

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi in argomento. 

 

123) N° 123 DEL 29.09.2021 
ANNO  SCOLASTICO  

2021/2022 - SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE.  

Deliberi: 

Per i motivi di cui alla premessa narrativa:   

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

spesa di € 88.274,40, occorrente per le finalità di che trattasi per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

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

delle somme che la Regione Siciliana accrediterà al Comune in 

relazione al riparto del fondo di perequazione comunale relativo 

all’anno corrente; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento  al Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria e al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per i successivi adempimenti di carattere gestionale.  



 

124) N° 124 DEL 29.09.2021 
APPROVAZIONE PIANO 

DELLA PERFORMANCE 

2021  

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

integralmente riportate 

 Deliberi: 

1)Di approvare il Piano della Performance per il 2021, allegato al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2)Di dare atto che: 

- ciascun Responsabile di area individuato nel Piano della Performance 2021, è 

responsabile delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con 

l’apporto partecipativo delle unità di personale assegnate; 

- che, successivamente, saranno posti in essere ulteriori provvedimenti da parte 

dei soggetti competenti al fine di dare piena attuazione al piano di che trattasi; 

3)Di pubblicare il presente atto, unitamente all’allegato, nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013; 

4)Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori 

assegnando a ciascuno di essi gli obiettivi ivi indicati e  al Segretario 

Comunale.  

 

125) N° 125 DEL 29.09.2021 
PRELEVAMENTO  

FONDO  DI  RISERVA  

ORDINARIO NEL CORSO 

DELLA GESTIONE 

PROVVISORIA ANNO 

2021  

Deliberi: 

1. la superiore premessa costituisce parte integrane sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI PROVVEDERE al prelevamento dal fondo di riserva ordinario cap. 2480 

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

capitolo 1947 per le motivazioni sopra espresse; 

3. DI DARE ATTO che secondo quanto stabilito al punto 8.12 dell’allegato 4/2 

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

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

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

riserva utilizzato con il presente provvedimento; 

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

economico e finanziario del redigendo Bilancio 2021/2023; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente delibera: 

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

regolamento di contabilità; 

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

competenza; 

- al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza; 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi 

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

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

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

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

consequenziali.  
 

126) N° 126 DEL 29.09.2021 
SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ALL' 

AUTONOMIA ED ALLA 

COMUNICAZIONE IN 

FAVORE DEI MINORI 

CHE FREQUENTANO LA 

Deliberi: 

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

diritto fino al 31/12/2021, assegnando per lo scopo,  al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la  somma di €. 3.336,00, come quantificata dall’Uffici Servizi 

Sociali con nota prot. 10268 del 25/08/2021 per le finalità di riferimento; 

2)-di incaricare la Dott.ssa Bonfiglio Teresa nata a Patti  il 02/04/1995, in atto 



SCUOLA DELL'OBBLIGO 

DEL  COMUNE  DI  

SINAGRA  FINO  AL 

31/12/2021- 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

impegnata nel Servizio Civile Nazionale, in possesso di Laurea in Scienze 

della Formazione e della Comunicazione, a svolgere presso la locale scuola 

dell’Obbligo il servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, in 

favore dei soggetti per i quali il Dirigente scolastico ha richiesto il servizio, 

tenuto conto di quanto risulta dalla nota della Fraternità di Misericordia di San 

Piero Patti datata 16/09/2021; 

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

ed al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per quanto di 

competenza. 

 

127) N° 127 DEL 29.09.2021 
SERVIZIO  DI  

ASSISTENZA  IGIENICO  

SANITARIA IN FAVORE 

DEI MINORI CHE 

FREQUENTANO LA 

SCUOLA DELL'OBBLIGO 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA PER GG. 64 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE;  

Deliberi: 
 

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

diritto per gg. 64  assegnando per lo scopo,  al responsabile dell’Area 

Amministrativa la  somma di €. 2.438,01, IVA compresa, come quantificata 

dall’Uffici Servizi Sociali con nota prot. 10268 del 25/08/2021 per le finalità di 

riferimento; 
 

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

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

 

128) N° 128 DEL 29.09.2021 
EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   E   

SANITARIA   DA  COVID-

19 - DISPOSIZIONI  IN  

MATERIA  DI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI AI 

SENSI DELL'ART. 216 

COMMI 2, 3 E 4 DEL D.L. 

19 MAGGIO 2020, N.  34 E 

S.M.I. (CD. DECRETO 

RILANCIO) E DELL'ART. 

11 COMMA 1  E  COMMA  

2  LETT.  B)  DELLA L.R. 

12 MAGGIO 2020 N. 9 E 

S.M.I. (LEGGE DI 

STABILITÀ REGIONALE 

2020-2022) - ULTERIORI 

PROVVEDIMENTI.  

Deliberi: 

DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

- DI DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Finanziaria 

ed al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ciascuno per 

le rispettive competenze e funzioni, alla luce di tutti i provvedimenti 

governativi (nazionali e regionali) citati in premessa di riconoscere alle 

Associazioni Sportive legalmente riconosciute e gestori e/o 

concessionari di impianti sportivi e/o immobili comunali destinati alla 

pratica delle attività sportive, le seguenti misure di sostegno 

temporanee, straordinario ed eccezionali: 

o riduzione del 50% del canone di locazione per i mesi di agosto 

– settembre ed ottobre 2020 (periodo di parziale attività); 

o riduzione del 90% del canone di locazione per i mesi di 

novembre e dicembre 2020 (periodo di totale inattività); 

o riduzione del 90% del canone di locazione per i mesi di gennaio 

– febbraio – marzo aprile e maggio 2021(periodo di totale 

inattività); 

o riduzione del50% del canone di locazione per i mesi di 

giugno,luglio e agosto 2021(periodo di parziale attività); 

- DI DARE ATTO che le minori entrate derivanti dall’attuazione delle 

suddette misure di sostegno a beneficio dei gestori/conduttori degli 

impianti sportivi comunali, potranno utilmente essere rimborsate a 

questo Ente a valere sul fondo perequativo regionale di cui all’art. 11 

commi 1 e 2 della L.R. 12 maggio 2020 n. 9 (Legge di Stabilità 

Regionale 2020-2022); 

- DI DARE ATTO che la presente iniziativa si inquadra in una delle 

misure straordinarie ed eccezionali, che questa Amministrazione 

Comunale, al pari del Governo Nazionale e Regionale, intende adottare 

al fine di sostenere il già fragile tessuto socio-economico locale, nonché 

per scongiurare la chiusura degli impianti sportivi comunali, di cui i 

gestori/conduttori risultano gravemente e particolarmente segnati da 



questo ulteriore lungo periodo di lockdown e fortemente limitati 

dall’obbligo di dover applicare tutte le misure anticontagio fissati con i 

suddetti protocolli governativi, con enormi investimenti finanziari da 

sostenere per adeguare tutte attività; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ciascuno per le 

rispettive competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli 

adempimenti gestionali scaturenti dall’adozione del presente 

provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e regionali e delle 

disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia; 

- DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività 

di vigilanza di cui all’art. 239 comma 1 lettera c) del D.L.gs. n. 

267/2000 e s.m.i., trattandosi di variazione di acquisizione di entrate; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 

adozione della presente proposta in relazione alla necessità ed 

all’urgenza di dare immediata attuazione alle misure in oggetto, al fine 

di sostenere il rilancio socio-economico dell’intera Comunità locale. 

 

129) N° 129 DEL 29.09.2021 
AREA  ARTIGIANALE  

SITA  IN  C/DA  

FILIPPELLO  -  

ULTERIORE PROROGA  

TEMPORANEA 

DELL'EFFICACIA DELLA 

DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 132 DEL 

20/09/2019.  

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 

20/09/2019 per un ulteriore anno e pertanto fino al 20/09/2022; 

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 Manutenzione 

ed al Responsabile dell’Area Responsabile dell’Area Economico - 

Finanziaria, ciascuno per le rispettive competenze e 

funzioni,l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali scaturenti 

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

disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia; 

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

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

vigilanza di cui al comma 1 lettera c) 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 della grave emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-19. 

 

130) N° 130 DEL 29.09.2021 
CAUSA  CIVILE  C/O  IL 

TRIBUNALE DI PATTI 

(R.G. 749/2020) - 

COMUNE  DI  SINAGRA  

C/  DITTA ZINGALES ALI 

Per i motivi di cui in Premessa che qui si intendono integralmente riportati. 

  

Deliberi: 

1) Di prendere atto della comunicazione tramite PEC del 

03/07/2021, (in atti dell’ufficio), relativa alla causa civile c/o 



' ALFIO - PRESA ATTO   

RELAZIONE  DEL  

13/09/2021  DEL  LEGALE  

DELL'ENTE - DIRETTIVE 

-   

Tribunale di Patti n. 749/2020 R.G., trasmessa dal legale 

dell’Ente avv.to Oriti Leone Vincenzo, comunicando l’avvenuto 

pagamento dell’intera somma dovuta dalla ditta “Zingales Ali’ 

Alfio”; 

2) Di prendere atto della nota prot. 8979 del 14/07/2021 a firma del 

responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione (in atti 

dell’ufficio) con la quale veniva richiesta al responsabile 

dell’ufficio Economico-Finanziario la verifica dei versamenti da 

parte della ditta “Zingales Ali’ Alfio”; 

3) Di prendere atto della nota di riscontro del responsabile 

dell’ufficio Economico-Finanziario prot. 12680 del 13/09/2021, 

(in atti dell’ufficio) con la quale veniva comunicato il 

versamento dell’intera somma da parte della ditta” Zingales Ali’ 

Alfio”; 

4) Di prendere atto della relazione (in atti dell’ufficio) relativa alla 

causa civile c/o il tribunale di Patti (R.G. 749/2020) – Comune di 

Sinagra c/ditta “Zingales Ali’ Alfio” del 13/09/2021 a firma 

dell’Avv. Leone Oriti, legale dell’Ente e registrata al protocollo 

generale del Comune al n. 12725 del 15/09/2021, con la quale si 

esprime e ribadisce il parere favorevole alla definitiva chiusura 

del contenzioso chiedendo che la Giunta Comunale e/o il 

responsabile del procedimento lo autorizzi ad abbandonare la 

causa n° 749/2020 R.G., essendo cessata la materia del 

contendere non comparendo alla prossima udienza del 

13/10/2021 e provocando così la cancellazione della causa dal 

ruolo; 

5) Di autorizzare il legale dell’Ente avv. Leone Oriti affidatario 

dell’incarico nella causa civile c/o il tribunale di Patti (R.G. 

749/2020) – Comune di Sinagra c/ditta “Zingales Ali’ Alfio” ad 

abbandonare la causa in oggetto, avendo la ditta “Zingales Ali’ 

Alfio” pienamente adempiuto e saldato quanto dalla stessa 

dovuto al predetto Comune; 

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Ufficio Contenzioso ed al legale dell’Ente avv. Leone Oriti, 

per quanto di competenza. 

 

131) N° 131 DEL 29.09.2021 
GAL  NEBRODI  PLUS - 

SSLTP/PAL 'SISTEMA 

NEBRODI 2014-2020'. 

AZIONE    GAL:    3.2    

'SOLUZIONI   

TECNOLOGICHE   PER 

LA DIGITALIZZAZIONE  

E  INNOVAZIONE  DEI  

PROCESSI INTERNI DEI 

VARI  AMBITI  DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE NEL 

QUADRO DEL SISTEMA  

PUBBLICO  DI  

CONNETTIVITÀ: E-

CULTURE. (FESR)'; PO 

FESR SICILIA 2014/2020. 

Deliberi: 

 DI APPROVARE la Scheda dell’Azione; 

 DI APPROVARE le Linee Guida progettuali; 

 DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra Enti Locali Beneficiari 

dell’Azione; 

 DI APPROVARE lo schema di Mandato Collettivo di Rappresentanza 

al Soggetto Capofila; 

 DI DARE MANDATO al Legale Rappresentante pro tempore alla 

sottoscrizione dei documenti sopra richiamati. 

 DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il provvedimento 

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

scadenza del 30/09/2021 per la partecipazione al Bando in oggetto. 

 



ASSE PRIORITARIO 2. 

AGENDA DIGITALE /    

AZIONE    2.2.1    

SOLUZIONI    

TECNOLOGICHE    PER 

LA DIGITALIZZAZIONE  

E  INNOVAZIONE  DEI  

PROCESSI INTERNI DEI 

VARI  AMBITI  DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE NEL 

QUADRO DEL SISTEMA   

PUBBLICO  DI  

CONNETTIVITÀ  QUALI  

AD  ESEMPIO LA  FESR 

SICILIA 2014/2020. ASSE 

PRIORITARIO 2. 

AGENDA DIGITALE /    

AZIONE    2.2.1    

SOLUZIONI    

TECNOLOGICHE    PER 

LA DIGITALIZZAZIONE  

E  INNOVAZIONE  DEI  

PROCESSI INTERNI DEI 

VARI  AMBITI  DELLA 

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE NEL 

QUADRO DEL SISTEMA   

PUBBLICO  DI  

CONNETTIVITÀ  QUALI  

AD  ESEMPIO LA 

GIUSTIZIA   

(INFORMATIZZAZIONE   

DEL  PROCESSO  

CIVILE), LA SANITÀ,  IL  

TURISMO,  LE  ATTIVITÀ  

E  I BENI CULTURALI, I 

SERVIZI  ALLE  

IMPRESE.  

APPROVAZIONE 

SCHEDA AZIONE E 

LINEE GUIDA 

PROGETTUALI; 

APPROVAZIONE 

CONVENZIONE TRA 

ENTI LOCALI 

BENEFICIARI 

DELL'AZIONE; 

APPROVAZIONE 

MANDATO COLLETTIVO 

DI RAPPRESENTANZA 

AL SOGGETTO 

CAPOFILA. 

 

132) N° 132 DEL 29.09.2021 
ANNO  SCOLASTICO  

2021/2022 - SERVIZIO DI 

MENSA E TRASPORTO 

SCOLASTICO - 

APPROVAZIONE ATTI - 

ASSEGNAZIONE 

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

riportati: 
 Di prendere atto della disponibilità dell'Associazione “Rangers 

International” con sede in Ucria , a collaborare, in via sperimentale, con 
l’Amministrazione Comunale per l’espletamento  del servizio di trasporto 



RISORSE  scolastico urbano per l’anno scolastico 2021/2022, fino al 31.12.2021, salvo 
proroga; 

 Di approvare l’allegato schema di convenzione di collaborazione per 

l’attività di riferimento;  

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

cittadinanza attiva, nonché di efficacia ed economicità, della collaborazione 

con l’associazione di volontariato “Rangers International”, attraverso lo 

strumento della convenzione; 

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

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

 Di assegnare, per lo scopo, la complessiva somma di € 4.200.00 

 Di dare atto infine che il servizio di refezione per l’anno scolastico 

2021/2022 sarà svolto totalmente in House , mediante impiego di personale 

dipendente dell’Ente ed acquisto di quanto al riguardo necessario, la cui 

spesa è quantificata in complessivi € 38.250.00, giusta relazione 

dell’addetta al servizio datata 21.09.2021  prot. n.13077 , approvata con la 

presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati ;  

 Di assegnare conseguentemente per la gestione del servizio di refezione 

scolastica la somma di € 38.250,00 da finanziare, per € 10.000,00 derivanti 

dall’impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n.105 del 

21/10/2020 nonché per la restante somma con fondi del bilancio comunale 

dell’esercizio corrente in corso di formazione; 

 

133) N° 133 DEL 29.09.2021 
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. 

 

134) N° 134 DEL 08.10.2021 
SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ALLE 

AUTONOMIE ED ALLA 

COMUNICAZIONE IN 

FAVORE DEI MINORI 

CHE FREQUENTANO LA 

SCUOLA DELL'OBBLIGO 

DEL  COMUNE  DI  

SINAGRA  FINO AL 

31/12/2021 - 

APPROVAZIONE ATTI-  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  -  RETTIFICA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE N. 

126 DEL 29/09/2021.  

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate  

Deliberi: 

1)-di prendere atto della succitata nota datata 04/10/2021 prot. n. 13511; 

2)-conseguentemente di dare atto che l’importo relativo al costo del servizio 

di “Assistenza alle Autonomie ed alla Comunicazione in favore di  alunni 

diversamente abili”, erroneamente indicato in   €. 3.336,00 è debitamente 

corretto mediante indicazione della cifra esatta di €. 6.336,00; 

3)- Confermare ogni altra parte della delibera G.M.  n. 126/2021, succitata; 

4)- Di approvare lo schema di accordo di collaborazione predisposto 

dall’ufficio dei servizi sociali, destinato a disciplinare il veniendo rapporto con 

l’organismo del terzo settore che collaborerà  nella gestione dei servizi in 

oggetto. 

 

135) N° 135 DEL 08.10.2021 
FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   -   

'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE 

L'ACCESSIBILITÀ' 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA' - AVVISO  

PUBBLICO  PROT.  

AOODGEFID  N.  26811  

DEL 6 AGOSTO 2021'.  

CODICE  

CANDIDATURA:  1063124  

-  CODICE  PROGETTO: 

10.7.1A-FESRPON-SI-

2021-173 - CUP: 

C65F21001110001. 

'LAVORI 

C65F21001110001.  

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

MESSA  IN  SICUREZZA  

DEI  LOCALI  E DEGLI 

IMPIANTI DEI DUE 

PLESSI  SCOLASTICI  

ADIBITI A SCUOLE 

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

riportati e trascritti: 

1. DI PRENDERE ATTO della NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. 

AOODGEFID - 0037477 del 28/09/2021, pervenuta presso questo Ente 

con mail del 29/09/2021 ed introitata al protocollo generale dell’Ente in 

data 05/10/2021 prot. n. 13560; 

2. DI DARE ATTO che con la suddetta Nota il MIUR ha comunicato che 

questo Ente risulta beneficiario di un contributo finanziario per l’attuazione 
del seguente intervento: 

 

3. DI PRENDERE ATTO che il Sindaco risulta pienamente legittimato a 

procedere con gli adempimenti di competenza per l’attuazione 
dell’intervento in oggetto e di autorizzarlo in tal senso; 

4. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici specifiche direttive per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti gestionali finalizzati all’attuazione dell’intervento in 

oggetto nel rispetto delle disposizioni operative di cui alla stesa Nota di 
autorizzazione ed alla guida operativa; 

5. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

specifica direttiva, al fine di inserire nel Bilancio Pluriennale 2021/2023 

(esercizio finanziario 2021), anche con l’adozione di un apposita 

variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

il suddetto contributo di € 60.000,00, al fine di poter procedere con 
l’affidamento dei lavori in oggetto entro e non oltre la data del 29/10/2021; 

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

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

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

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie pericoli per la 

pubblica incolumità, interruzioni di un pubblico servizio, revoca di un 



DELL'INFANZIA, SITI IN 

PIAZZA  SANDRO  

PERTINI  ED IN VIA PIER 

SANTI MATTARELLA' - 

IMPORTO   

COMPLESSIVO   €   

60.000,00  PRESA  ATTO  

NOTA DI 

AUTORIZZAZIONE   

MIUR   PROT.   

AOODGEFID   -   0037477 

DEL 28/09/2021,   

AUTORIZZAZIONE   AL  

SINDACO  E  DIRETTIVE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA E LAVORI 

PUBBLICI.   

contributo finanziario statale); 

7. DI RENDERE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

procedure oggetto dell’Avviso pubblico in oggetto nei tempi di cui alla 

NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOODGEFID - 0037477 del 
28/09/2021. 

 

136) N° 136 DEL 08.10.2021 
FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   -   

'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ? 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA?' -  AVVISO  

PUBBLICO  PROT.  

AOODGEFID N. 26811 

DEL 6 AGOSTO 2021'.  

CODICE  

CANDIDATURA:  1063125  

-  CODICE  PROGETTO: 

10.7.1A-FESRPON-SI-

2021-160 - CUP: 

C65F21001120001. 

'LAVORI 

C65F21001120001.  

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARI E 

MESSA  IN  SICUREZZA 

DEI LOCALI E DEGLI 

IMPIANTI DEL PLESSO 

SCOLASTICO  ADIBITO  

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

riportati e trascritti: 

1. DI PRENDERE ATTO della NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. 

AOODGEFID - 0037477 del 28/09/2021, pervenuta presso questo Ente con 

mail del 29/09/2021 ed introitata al protocollo generale dell’Ente in data 
05/10/2021 prot. n. 13561; 

2. DI DARE ATTO che con la suddetta Nota il MIUR ha comunicato che 

questo Ente risulta beneficiario di un contributo finanziario per 
l’attuazione del seguente intervento: 

 

3. DI PRENDERE ATTO che il Sindaco risulta pienamente legittimato a 

procedere con gli adempimenti di competenza per l’attuazione 
dell’intervento in oggetto e di autorizzarlo in tal senso; 

4. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici specifiche direttive per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti gestionali finalizzati all’attuazione dell’intervento in 

oggetto nel rispetto delle disposizioni operative di cui alla stesa Nota di 

autorizzazione ed alla guida operativa; 

5. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

specifica direttiva, al fine di inserire nel Bilancio Pluriennale 2021/2023 

(esercizio finanziario 2021), anche con l’adozione di un apposita variazione 

di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il suddetto 

contributo di € 80.000,00, al fine di poter procedere con l’affidamento dei 

lavori in oggetto entro e non oltre la data del 29/10/2021; 

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

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

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

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie pericoli per la 



A  SCUOLA  PRIMARIA,  

SITO IN VIA CASE 

ESCAL  DEL  COMUNE 

DI SINAGRA (ME)' - 

IMPORTO 

COMPLESSIVO € 

80.000,00  PRESA  ATTO  

NOTA  DI  

AUTORIZZAZIONE MIUR 

PROT. AOODGEFID   -  

0037477  DEL  28/09/2021,  

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO    E    

DIRETTIVE    AL    

RESPONSABILE   

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI. 

pubblica incolumità, interruzioni di un pubblico servizio, revoca di un 
contributo finanziario statale); 

7. DI RENDERE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

procedure oggetto dell’Avviso pubblico in oggetto nei tempi di cui alla 

NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOODGEFID - 0037477 del 

28/09/2021. 

 

137) N° 137 DEL 08.10.2021 
FONDI  STRUTTURALI  

EUROPEI - PROGRAMMA 

OPERATIVO 

NAZIONALE 'PER  LA 

SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO' 

2014-2020  -  ASSE  II  - 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE - FONDO  

EUROPEO  DI  SVILUPPO  

REGIONALE  (FESR) - 

OBIETTIVO SPECIFICO   

10.7   -   AZIONE   10.7.1   -   

'INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE   

DEGLI   EDIFICI  

SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ? 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA?' -  AVVISO  

PUBBLICO  PROT.  

AOODGEFID N. 26811 

DEL 6 AGOSTO 2021'.  

CODICE  

CANDIDATURA:  1063126  

-  CODICE  PROGETTO: 

10.7.1A-FESRPON-SI-

2021-176 - CUP: 

C65F21001130001. 

'LAVORI 

C65F21001130001.  

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

MESSA  IN  SICUREZZA 

DEI LOCALI E DEGLI 

IMPIANTI DEL PLESSO 

SCOLASTICO ADIBITO A 

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

riportati e trascritti: 

1. DI PRENDERE ATTO della NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. 

AOODGEFID - 0037477 del 28/09/2021, pervenuta presso questo Ente con 

mail del 29/09/2021 ed introitata al protocollo generale dell’Ente in data 
05/10/2021 prot. n. 13562; 

2. DI DARE ATTO che con la suddetta Nota il MIUR ha comunicato che 

questo Ente risulta beneficiario di un contributo finanziario per l’attuazione del 

seguente intervento: 

 

3. DI PRENDERE ATTO che il Sindaco risulta pienamente legittimato a 

procedere con gli adempimenti di competenza per l’attuazione 
dell’intervento in oggetto e di autorizzarlo in tal senso; 

4. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici specifiche direttive per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti gestionali finalizzati all’attuazione dell’intervento in 

oggetto nel rispetto delle disposizioni operative di cui alla stesa Nota di 
autorizzazione ed alla guida operativa; 

5. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

specifica direttiva, al fine di inserire nel Bilancio Pluriennale 2021/2023 

(esercizio finanziario 2021), anche con l’adozione di un apposita variazione 

di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il suddetto 

contributo di € 60.000,00, al fine di poter procedere con l’affidamento dei 
lavori in oggetto entro e non oltre la data del 29/10/2021; 

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

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

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



SCUOLA PRIMARIA E 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1°  GRADO,  SITO  IN  

VIA  PIER SANTI 

MATTARELLA' - 

IMPORTO 

COMPLESSIVO € 

60.000,00.  PRESA ATTO 

NOTA DI 

AUTORIZZAZIONE MIUR    

PROT.   AOODGEFID   -   

0037477   DEL   

28/09/2021, 

AUTORIZZAZIONE  AL  

SINDACO  E  DIRETTIVE  

AL  RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.   

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie pericoli per la 

pubblica incolumità, interruzioni di un pubblico servizio, revoca di un 
contributo finanziario statale); 

7. DI RENDERE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

procedure oggetto dell’Avviso pubblico in oggetto nei tempi di cui alla 

NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. AOODGEFID - 0037477 del 
28/09/2021. 

 

138) N° 138 DEL 08.10.2021 
INTERVENTI  DÌ  

ADEGUAMENTO  E 

MESSA IN SICUREZZA 

DÌ ALCUNI TRATTI 

DELLA VIABILITA' 

APPARTENENTE AL 

PATRIMONIO 

COMUNALE -  DECRETI  

DEL  MINISTERO 

DELL'INTERNO DEL 14 E 

30 GENNAIO 2020  E  

DELL'11  NOVEMBRE  

2020, RECANTE: 

'ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI  PER  L'ANNO  

2021  DEI  CONTRIBUTI 

PER INVESTIMENTI 

DESTINATI  AD OPERE 

PUBBLICHE IN MATERIA 

DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E 

SVILUPPO 

TERRITORIALE 

SOSTENIBILE' - ANNO 

2021 -  CODICE  CUP:  

C65F21001240001  -  

APPROVAZIONE  IN 

LINEA AMMINISTRAVA 

PROGETTO ESECUTIVO.  

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: “INTERVENTI DÌ ADEGUAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA DÌ ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ 

APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE”, elaborato in 

data 20/09/2021 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.: 

1. Relazione Tecnica Generale 

2. Inquadramento territoriale 

3. Planimetria generale con individuazione interventi 

4. Particolari costruttivi 

5. Computo Metrico Estimativo 

6. Elenco Prezzi Unitari 

7. Analisi dei Prezzi Unitari 

8. Incidenza della Manodopera 

9. Quadro Economico 

10. Piano di Manutenzione dell’opera 

11. Piano di sicurezza e di coordinamento 

12. Capitolato Speciale di Appalto 

13. Schema di Contratto 

14. Cronoprogramma lavori 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 50.000,00, di cui € 41.098,35 per lavori (compresi 

€ 424,42 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

926,01 quali costi della manodopera) ed € 8.901,65 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro 

tecnico economico: 

COMUNE DI SINAGRA 

(Città Metropolitana di Messina) 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI 



DELLA VIABILITA' APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE 

QUADRO ECONOMICO 

A 
 

Lavori 
  

 
1 Per lavori al lordo 

 
€ 41.098,35 

  
di cui: 

  

 
2 Per oneri di sicurezza € 424,42 

 

 
3 Lavori soggetti ribasso € 40.673,93 

 

  

4 

Di cu oneri della manodopera compresa nei lavori soggetti 

a ribasso d'asta 

 

€ 

 

926,01 

 

B 
 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

 
1 Per IVA 10% su A.1 € 4.109,84 

 

 2 Per competenze ex art. 113 D.lgs 50/2016 - (0,80*2%) 
€ 657,57 

 

 3 

Per oneri di conferimento in discarica (compreso iva al 22%) € 200,00 

 

 4 Competenze Tecniche per Direzione Lavori, Misure e 

Contabilità, C.S.E. ed C.R.E. 

 

€ 

 

3.014,56 

 

 
5 Per C.N.P.A.I.A. il 4% € 120,58 

 

 
6 Per I.V.A. il 22% € 689,73 

 

 
7 Per imprevisti compresa iva al 22% € 109,37 

 

  
S

O

M

M

A

N

O 

€ 8.901,65 € 8.901,65 

  
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 50.000,00 

 DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 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. 371/R.G. del 

27/09/2021 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. 

13547 del 04/10/2021 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP 

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

56/2017; 

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

tecnico del RUP in data 04/10/2021 prot. n. 13548, 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 € 

100.000,00), per l’anno 2021 è stato assegnato a questo Ente con Decreti 

del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e dell’11 novembre 

2020, recante: “Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi 

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”; 

 DI DARE ATTO che del suddetto contributo statale di € 100.000,00 si è 

preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 

31/08/2021; 



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

rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardare e mettere in 

sicurezza beni e strutture comunali, evitare pericoli per la pubblica e 

privata incolumità e consequenziali richieste di risarcimento danni, 

scongiurare la revoca di contributi statali, ecc.); 

 DI 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 (15/10/2021), giusta proroga concessa con  Decreto Legge del 10 

Settembre 2021 n°121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 

Settembre 2021 n°217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 

circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

infrastrutture stradali e autostradali”;. 

 

139) N° 139 DEL 08.10.2021 
INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO, 

MIGLIORAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DI 

ALCUNI TRATTI DELLE 

CONDOTTE DI 

DISTRIBUZIONE 

DELL'ACQUA DAI   

SERBATOI   DI  

ACCUMULO  

APPARTENENTI  AL  

PATRIMONIO 

COMUNALE  -  DECRETI 

DEL MINISTERO 

DELL'INTERNO DEL 14 E 

30 GENNAIO    2020   E   

DELL'11   NOVEMBRE   

2020,   RECANTE: 

'ATTRIBUZIONE  AI 

COMUNI PER L'ANNO 

2021 DEI CONTRIBUTI 

PER INVESTIMENTI  

DESTINATI  AD  OPERE  

PUBBLICHE IN MATERIA 

DI EFFICIENTAMENTO    

ENERGETICO   E   

SVILUPPO   

TERRITORIALE 

SOSTENIBILE'  -  ANNO  

2021 - CODICE CUP: 

C67H21006170001 - 

APPROVAZIONE IN 

LINEA AMMINISTRAVA 

PROGETTO ESECUTIVO.  

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: “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 

MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI TRATTI 

DELLE CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA DAI 

SERBATOI DI ACCUMULO APPARTENENTI AL PATRIMONIO 

COMUNALE”, elaborato in data 20/09/2021 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.: 

1. Relazione Tecnica Generale 

2. Inquadramento territoriale 

3. Planimetria generale con individuazione interventi 

4. Particolari costruttivi 

5. Computo Metrico Estimativo 

6. Elenco Prezzi Unitari 

7. Analisi dei Prezzi Unitari 

8. Incidenza della Manodopera 

9. Quadro Economico 

10. Piano di Manutenzione dell’opera 

11. Piano di sicurezza e di coordinamento 

12. Capitolato Speciale di Appalto 

13. Schema di Contratto 

14. Cronoprogramma lavori 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 50.000,00, di cui € 41.128,19 per lavori (compresi 

€ 790,14 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 

7.525,35 quali costi della manodopera) ed € 8.871,81 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro 

tecnico economico: 



COMUNE DI SINAGRA 

(Città Metropolitana di Messina) 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DÌ 

ALCUNI TRATTI DELLE CONDOTTE DÌ DISTRIBUZIONE 

DELL’ACQUA DAI SERBATOI DÌ ACCUMULO APPARTENENTI AL 

PATRIMONIO COMUNALE 

QUADRO ECONOMICO 

A 
 

Lavori 
  

 
1 Per lavori al lordo 

 
€ 41.128,

19 

  
di cui: 

  

 
2 Per oneri di sicurezza € 790,14 

 

 
3 Lavori soggetti ribasso € 40.338,

05 

 

  

4 

Di cu oneri della manodopera compresa nei lavori soggetti 

a ribasso d'asta 

 

€ 

 

7.525,3

5 

 

B 
 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

 
1 Per IVA 10% su A.1 € 4.112,8

2 

 

 2 Per competenze ex art. 113 D.lgs 50/2016 - (0,80*2%) 
€ 658,05 

 

 3 

Per oneri di conferimento in discarica (compreso iva al 22%) € 200,00 

 

 4 Competenze Tecniche per Direzione Lavori, Misure e 

Contabilità, C.S.E. ed C.R.E. 

 

€ 

 

3.016,0

3 

 

 
5 Per C.N.P.A.I.A. il 4% € 120,64 

 

 
6 Per I.V.A. il 22% € 690,07 

 

 
7 Per imprevisti compresa iva al 22% € 74,20 

 

  
SO

MM

AN

O 

€ 8.871,8

1 

€ 8.871,8

1 

  
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 50.000,

00 

 DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 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. 370/R.G. del 

27/09/2021 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. 

13637 del 06/10/2021 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP 

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

56/2017; 

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

tecnico del RUP in data 06/10/2021 prot. n. 13638, 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 € 

100.000,00), per l’anno 2021 è stato assegnato a questo Ente con Decreti 

del Ministero dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e dell’11 novembre 

2020, recante: “Attribuzione ai comuni per l’anno 2021 dei contributi 

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”; 

 DI DARE ATTO che del suddetto contributo statale di € 100.000,00 si è 

preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 

31/08/2021; 

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

rientra fra quelle previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardare e mettere in 

sicurezza beni e strutture comunali, scongiurare la revoca di contributi 

statali, 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 (15/10/2021), giusta proroga concessa con  Decreto Legge del 10 

Settembre 2021 n°121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 

Settembre 2021 n°217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della 

circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle 

infrastrutture stradali e autostradali”;. 

140) N° 140 DEL 08.10.2021 
DIMISSIONI  

VOLONTARIE  E  

COLLOCAMENTO  A  

RIPOSO AI SENSI DELLA  

LEGGE  214/2011  E  

S.M.I.  CON  DIRITTO DI 

PENSIONE ANTICIPATA    

DIPENDENTE   

FERRUGIO   ANNA   -   

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO- 

CAT.C5-  

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

integralmente riportate 

Deliberi: 

1. Di prendere atto delle dismissioni volontarie  presentate dalla 

dipendente Sig.ra Ferrugio Anna, nata a Sinagra il 08.11.1960- profilo 

professionale “Istruttore Amministrativo”- Cat.C, - posizione 

economica C5- per aver  maturato i requisiti per l’accesso alla 

pensione anticipata ai sensi della Legge 214/2011 e s.m.i; 

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

anticipata - Legge 214/2011 e s.m.i - con decorrenza dal 01.02.2022 

(ultimo giorno lavorativo 31.01.2022).   

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. 

 

141) N° 141 DEL 15.10.2021 
PRESA   ATTO   

VERBALE   VISITA   

MEDICO-COLLEGIALE   

DELLA COMMISSIONE  

MEDICA  INTERFORZE  

DI SECONDA ISTANZA 

DI ROMA DEL  

DIPENDENTE IOPPOLO 

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

integralmente riportate 

Deliberi: 

1) Di prendere atto del verbale LL/S prot.J1210048 datato 21.09.2021 

della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, registrato 

al protocollo dell’Ente al n.13556 in data 5.10.2021, del dipendente 

Ioppolo Vincenzo – Istruttore Amministrativo – categoria C5 – nel 



VINCENZO -

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - 

CAT.C5.  

quale è stato espresso il seguente giudizio medico-legale: 

“permanentemente non idoneo al servizio (e a proficuo lavoro ove 

previsto dai rispettivi ordinamenti) come dipendente di 

amministrazione pubblica, ex art.55 – octies  del D.Lgs. 165/2001 a 

decorrere dalla data del 9.6.2021”; 

2) Di dare atto della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con il 

dipendente suddetto per inidoneità permanente al servizio e a proficuo 

lavoro, ai sensi dell'art. 55 octies d.lgs. n. 165/2001, con decorrenza 

immediata; 
3) Di Trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato, 

all’ufficio Personale ed all’Ufficio Economico- Finanziario. 

 

142) N° 142 DEL 15.10.2021 
VARIAZIONE  AL  

BILANCIO  DI 

PREVISIONE 2020/2022 

ANNUALITÀ 2021 - AI 

SENSI DEL PUNTO 8.13 

ALL. 4/2 DEL D.LGS. 

118/2011 E DELL'ART. 175 

DEL TUEL -  

per i motivi e le modalità elencate in premessa, così come risultanti dagli 

allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, deliberi di: 

1) apportare, al bilancio di previsione 2020/2022 – Annualità 2021, le 

variazioni di competenza analiticamente indicate nell’allegato a), in 

ottemperanza agli atti sopra richiamati;  

2) dare atto che con l'approvazione delle presenti variazioni viene 

rispettato il pareggio finanziario del bilancio e del permanere degli 

equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 

del D.Lgs. n. 267/2000, come da allegato b); 

3) predisporre lo schema del bilancio di previsione 2021-2023, tenendo 

conto delle variazioni apportate al bilancio provvisorio con l’adottanda 

deliberazione di Giunta Comunale;  

4) trasmettere il presente atto al Presidente del Consiglio Comunale;  

5) pubblicare il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi 

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

6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

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

TUEL e dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

 

143) N° 143 DEL 15.10.2021 
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, per il 

potenziamento e miglioramento dei servizi esterni 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 2021/2023 in fase di 

predisposizione; 

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

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

essere tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità 

di riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

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

163 comma 2  e 5 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al 

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

(nella fattispecie 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. 

144) N° 144 DEL 26.10.2021 
ART. 92 DEL T.U.EE.LL.: 

UTILIZZAZIONE 

DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI BROLO 

RAG. TRIPI ELEONORA 

FINO AL 30/11/2021   

Deliberi:  

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate. 

 

- Di utilizzare la dipendente a tempo indeterminato del Comune di Brolo 

Rag. Tripi Eleonora cat. "C1",  a prestare attività lavorativa aggiuntiva in 

favore del Comune di Sinagra che deve far fronte a determinate esigenze 

organizzative dell' Area Economico – Finanziaria, in conformità Art.92  

del T.U.EE.LL  N°267/00 e s.m.i.,  con decorrenza dalla data della 

presente deliberazione e fino al 30/11/2021, per n.12 ore settimanali. 

- Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata 

presso il  comune di Sinagra  sarà a carico del comune medesimo; 

-Di demandare ai competenti uffici dell’ente gli adempimenti 

consequenziali al presente atto  nonché la trasmissione della presente 

deliberazione alla dipendente interessata. 

-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva  

 

145) N° 145 DEL 26.10.2021 
SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

RACCOLTA E GESTIONE 

RSU - RD  -  ECC. - NEL 

TERRITORIO DI QUESTO 

COMUNE - RIPETIZIONE 

DEL  SERVIZIO  PER  

ULTERIORI  MESI  3,  

DAL  26/10/2021 AL 

25/01/2022,  AI  SENSI  

DELL'ART.  63  COMMA 5 

DEL D.LGS N° 50/2016  E  

SS.MM.II. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA 

PRIVATA, LAVORI 

PUBBLICI E 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

 

1) Di prendere atto della nota Prot. n° 13499 del 01/10/2021, con la quale è 

stato richiesto alla Ditta LTS Ambiente srl la disponibilità di procedere 

alla ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

n°50/2016 e s.m.i. per mesi tre, nel rispetto degli atti contrattuali già in 

essere, giusto Foglio Patti e Condizioni allegati al Contratto REP 

n°394/2019 del 08/07/2019, registrato a Messina il 15/07/2019 al n° 2011 

S.1T - contratto REP 396/2020 del 15/05/2020, registrato a Messina il 

18/05/2020 al n° 5677 S. 1T - contratto REP 397/2020 del 27/07/2020, 

registrato a Messina il 27/07/2020 al n° 9722 S. 1T e successivo contratto 

REP 399/2020 del 21/12/2020, registrato a Messina il 12/01/2021 al n° 

345 S. 1T - Determina Dirigenziale n. 104 del 19/05/2021 e da ultimo con 

Determina Dirigenziale n. 165 del 21/07/2021, con la sola eccezione che, 

stante il persistere delle condizioni di grave emergenza sull’intero 

territorio della Regione Siciliana relativamente alla mancanza di impianti 

per il conferimento della frazione UMIDO-ORGANICO, restano esclusi 

gli oneri di conferimento dell’UMIDO-ORGANICO ad oggi conferito 

presso la piattaforma individuata in provincia di Catania che graveranno 

tutte a carico dell’Ente come quelli della frazione indifferenziata, mentre 

il trasporto presso la suddetta piattaforma autorizzata dell’umido e la 

discarica dell’indifferenziato in provincia di Trapani resta a carico di 

codesta spett.le ditta. 

2) Di prendere atto della nota Prot. n°207/2021 del 05/10/2021, trasmessa a 

mezzo PEC e registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 13604 del 

06/10/2021, con la quale la Ditta LTS Ambiente srl , ha comunicato di 

essere disponibile alla prosecuzione del servizio per ulteriori mesi tre alle 

condizioni riportate nella superiore nota prot. 13499 del 01/10/2021, 

pertanto sino alla data del 25/01/2022, salvo l’eventuale avvio del 



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

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

ulteriori mesi tre dal 26/10/2021 al 25/01/2022) comporta una spesa di €. 

60.512,19, IVA compresa, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta 

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

presunte per il conferimento in piattaforme autorizzate della frazione 

UMIDO-ORGANICO, individuato nella provincia di Catania, che salvo 

imprevisti, sulla scorta delle pregresse esperienze si quantificano in €. 

20.000,00,  in ragione di quanto precede la spesa complessiva occorrente 

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

4) Di dare atto, che con precedenti impegni di spesa assunti con Determine 

n°199 del 04/11/2020, n°104 del 19/05/2021, n°165 del 21/07/2021 e 

n°123 del 28/05/2021, si realizzeranno delle economie ammontanti 

presumibilmente di almeno €.40.000,00 che saranno dettagliatamente 

quantificati con successivi provvedimento; 

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

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

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

€. 80.512,19 e tenuto conto delle suddette autonomie; 

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

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

predisposizione ed approvazione; 

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

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

del Responsabile di Area incaricato; 

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

della gestione provvisoria di cui all’art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 

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

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

pericoli per la pubblica incolumità; 

9) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

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

assicurare la continuità dello stesso, per la sua rilevanza sotto il profilo 

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

25/10/2021). 

 

146) N° 146 DEL 26.10.2021 
INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGIO  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.14280 del 25/10/2021 

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

adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena 

conoscenza e cognizione, non essendo la stessa allegata alla presente ai 

sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

2)-Di rimborsare, per  il I° semestre 2021, ai soggetti indicati nel prospetto 

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

ciascuno di essi indicati, la complessiva somma di € 3.812,44; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con 

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del 

Servizio. 

 

147) N° 147 DEL 26.10.2021 
PERSONALE  

Deliberi: 



STABILIZZATO  A 

TEMPO 

INDETERMINATO E 

PARZIALE - 

ADEGUAMENTO  

ORARIO  ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  (DA  24 A 

30 ORE SETTIMANALI) 

PERIODO - NOVEMBRE / 

DICEMBRE 2021  

DI PRENDERE ATTO delle superiori premesse qui integralmente richiamate. 

  

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

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

con decorrenza giuridica ed economica  dal 01.11.2021 al 31.12.2021 con 

automatico allineamento orario dei rispettivi contratti (a tempo indeterminato e 

parziale) sottoscritti in data 24/12/2018;  

 Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa e al 

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare i provvedimenti di 

natura gestionale consequenziali alla presente deliberazione. 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’approvazione del presente atto 

trova copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023. 

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. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. aziendali.  
 

148) N° 148 DEL 27.10.2021 
APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  DEL  

PROGETTO  ESECUTIVO  

DEI LAVORI  DI 

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

MESSA IN SICUREZZA 

DEI  LOCALI  E  DEGLI  

IMPIANTI  DEI  DUE 

PLESSI SCOLASTICI 

ADIBITI  A  SCUOLE  

DELL'INFANZIA,  SITI  IN  

PIAZZA SANDRO 

PERTINI  ED  IN  VIA  

PIER SANTI 

MATTARELLA' CODICE 

C.U.P.: C65F21001110001  

-  CODICE  

CANDIDATURA:  1063124  

- CODICE PROGETTO:  

10.7.1A-FESRPON-SI-

2021-173  - 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  

DELIBERI: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto 

Definitivo Semplificato denominato “LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEI DUE 

PLESSI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLE DELL’INFANZIA, 

SITI IN PIAZZA SANDRO PERTINI ED IN VIA PIER SANTI 

MATTARELLA”,   elaborato in data 30 Settembre 2021 dall’Ing. 

Renato Cilona e costituito dagli elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del 

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

1. Relazione tecnica descrittiva 

2. Inquadramento territoriale 

3. Elaborati grafici e particolari costruttivi 

4. Computo Metrico Estimativo 

5. Elenco Prezzi Unitari ed Analisi prezzi 

6. Incidenza Manodopera e Cronoprogramma 

7. Piano di sicurezza e di coordinamento 

8. Quadro Economico 

3) DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto 

Definitivo Semplificato ammontante complessivamente ad € 60.000,00 

(di cui € 47.600,00 per lavori, compresi € 900,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a r.a. ed € 12.400,00 per somme a disposizione 

della S.A.), ripartito come di seguito: 
QUADRO ECONOMICO  

DI PROGETTO 

A Lavori Importi (€) 

A.1 Lavori a base d'asta 46.700,00 

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

A.3 Oneri per la manodopera già inclusi nei lavori 15.099.52 

A Importo complessivo dei lavori 47.600,00 

B Somme a disposizione della S.A. 12.400,00 

B.1 IVA sui lavori (22,00%) 10.472,00 

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

(80% del 2% di A) 

761,60 



SCOLASTICI,  ANCHE 

PER FACILITARE 

L'ACCESSIBILITÀ? 

DELLE  PERSONE  CON  

DISABILITA?'  -  AVVISO 

PUBBLICO PROT. 

AOODGEFID N. 26811 

DEL 6 AGOSTO 2021'. 

 

B.3 Oneri conferimento in discarica (compresa IVA al 

22%) 

1.000,00 

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

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

4) DI DARE ATTO che il suddetto progetto definitivo semplificato è stato 

validato e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con Verbale del 27/10/2021; 

5) DI DARE ATTO che sul suddetto progetto definitivo semplificato è stato 

reso il Parere Tecnico del 27/10/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12 uglio 20211, n. 12 e ss.mm.ii.; 

6) DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il 

CUP: C65F21001110001; 

7) DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi di 

cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari 

delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 

gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e 

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

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

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

ammonta ad €. 60.000,00; 

8) DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione in 

argomento graverà sul bilancio comunale; 

9) DI DARE ATTO che con determinazione n. 388/R.G. del 06/10/2021, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe 

Franchina – dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune; 

10) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

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

provvedimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento; 

11) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

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

previste dalle norme vigenti in materia, stante l’urgenza di provvedere in 

merito. 

 

 
149) N° 149 DEL 27.10.2021 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  DEL  

PROGETTO  ESECUTIVO  

DEI LAVORI  DI 

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

MESSA IN SICUREZZA 

DEI LOCALI E DEGLI 

IMPIANTI DEL PLESSO 

SCOLASTICO ADIBITO A 

SCUOLA  PRIMARIA,  

SITO  IN  VIA  CASE  

ESCAL DEL COMUNE DI 

SINAGRA  (ME)'  -  

CODICE  

CANDIDATURA:  1063125  

-  CODICE PROGETTO:      

10.7.1A-FESRPON-SI-

2021-160      -      CUP: 

C65F21001120001  -  

DELIBERI: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2) DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto 

Definitivo Semplificato denominato “LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 

SICUREZZA DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO 

SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA, SITO IN VIA 

CASE ESCAL DEL COMUNE DI SINAGRA (ME)”,   elaborato in 

data 30 Settembre 2021 dall’Ing. Renato Cilona e costituito dagli 

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

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017: 

9. Relazione tecnica descrittiva 

10. Inquadramento territoriale 

11. Elaborati grafici e particolari costruttivi 

12. Computo Metrico Estimativo 

13. Elenco Prezzi Unitari ed Analisi prezzi 

14. Incidenza Manodopera e Cronoprogramma 

15. Piano di sicurezza e di coordinamento 

16. Quadro Economico 



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  

3) DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto 

Definitivo Semplificato ammontante complessivamente ad € 80.000,00 

(di cui € 63.800,00 per lavori, compresi € 1.200,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a r.a. ed € 16.200,00 per somme a disposizione 

della S.A.): 

 
QUADRO 

ECONO

MICO DI 

PROGET

TO 

A 
Lavori Importi (€) 

A.1 
Lavori a base d'asta 62.600,00 

A.2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. 1.200,00 

A.3 
Oneri per la manodopera già inclusi nei lavori 

18.318,00 

A 
Importo complessivo dei lavori 63.800,00 

B 
Somme a disposizione della S.A. 16.200,00 

B.1 
IVA sui lavori (22,00%) 14.036,00 

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

2% di A) 

1.020,80 

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

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

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

4. DI DARE ATTO che il suddetto progetto definitivo semplificato è stato 

validato e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con Verbale del 27/10/2021; 

5. DI DARE ATTO che sul suddetto progetto definitivo semplificato è stato 

reso il Parere Tecnico del 27/10/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12 uglio 20211, n. 12 e ss.mm.ii.; 

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

CUP: C65F21001120001; 

7. DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi di 

cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari 

delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 

gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e 

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

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

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

ammonta ad €. 80.000,00; 

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

argomento graverà sul bilancio comunale; 

9. DI DARE ATTO che con determinazione n. 389/R.G. del 06/10/2021, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe 

Franchina – dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune; 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento; 

11. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

150) N° 150 DEL 27.10.2021 
APPROVAZIONE  

DELIBERI: 

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



AMMINISTRATIVA  DEL  

PROGETTO  ESECUTIVO  

DEI LAVORI  DI 

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

MESSA IN SICUREZZA 

DEI LOCALI E DEGLI 

IMPIANTI DEL PLESSO 

SCOLASTICO ADIBITO A 

SCUOLA  PRIMARIA  E  

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO, SITO IN 

VIA  PIER SANTI 

MATTARELLA' - CODICE 

CANDIDATURA: 1063126 

- CODICE   PROGETTO:   

10.7.1A-FESRPON-SI-

2021-176   -   CUP: 

C65F21001130001  -  

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  

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto 

Definitivo Semplificato denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI E 

DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO ADIBITO A 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, 

SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 

DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL PLESSO SCOLASTICO 

ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

1° GRADO, SITO IN VIA PIER SANTI MATTARELLA”,   elaborato 

in data 30 Settembre 2021 dall’Ing. Renato Cilona e costituito dagli 

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

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017: 

17. Relazione tecnica descrittiva 

18. Inquadramento territoriale 

19. Elaborati grafici e particolari costruttivi 

20. Computo Metrico Estimativo 

21. Elenco Prezzi Unitari ed Analisi prezzi 

22. Incidenza Manodopera e Cronoprogramma 

23. Piano di sicurezza e di coordinamento 

24. Quadro Economico 

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

Semplificato ammontante complessivamente ad € 60.000,00 (di cui € 

47.600,00 per lavori, compresi € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a r.a. ed € 12.400,00 per somme a disposizione della S.A.): 

 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A 
Lavori Importi (€) 

A.1 
Lavori a base d'asta 46.700,00 

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

A.3 
Oneri per la manodopera già inclusi nei lavori 

8.442,61 

A 
Importo complessivo dei lavori 47.600,00 

B 
Somme a disposizione della S.A. 12.400,00 

B.1 
IVA sui lavori (22,00%) 10.472,00 

B.2 
Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (80% del 2% di A) 761,60 

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

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

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

4. DI DARE ATTO che il suddetto progetto definitivo semplificato è stato 

validato e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con Verbale del 27/10/2021; 

5. DI DARE ATTO che sul suddetto progetto definitivo semplificato è stato 

reso il Parere Tecnico del 27/10/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12 uglio 20211, n. 12 e ss.mm.ii.; 

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

CUP: C65F21001130001; 

7. DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi di 

cui all’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari 

delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 

gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e 

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

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

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



ammonta ad €. 60.000,00; 

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

argomento graverà sul bilancio comunale; 

9. DI DARE ATTO che con determinazione n. 390/R.G. del 06/10/2021, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del 

Procedimento relativamente alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe 

Franchina – dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune; 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento; 

11. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

151) N° 151 DEL 08.11.2021 
INTEGRAZIONE  

ORARIA DELL'ORARIO 

DI LAVORO ALLA 

LAVORATRICE ASU 

FOGLIANI NUNZIATA 

DIRETTIVA ED 

ASSEGNAZIONE FONDI ( 

ORE 6 SETTIMANALI A 

CARICO DEL BILANCIO 

COMUNALE).  

Deliberi: 

DI PRENDERE ATTO delle superiori premesse qui integralmente richiamate. 

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

signora Fogliani Nunziata, in servizio presso questo comune nella 

qualità di lavoratrice ASU, a far data dall’adozione del presente 

provvedimento e fino al 31.12.2021. 

 Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa e al 

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare i 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione.  

1. DI DARE ATTO che la spesa  trova copertura finanziaria nel 

redigendo bilancio di previsione 2021/2023. 

2. Di stabilire che il pagamento delle ore integrate avverrà solo se 

effettivamente svolte, escludendo tale integrazione per i periodi di 

assenza, quali malattia e permessi previsti dalla relativa normativa di 

settore .  

 

152) N° 152 DEL 16.11.2021 
LAVORI  DI  RECUPERO,  

RESTAURO  E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLE 

STRUTTURE DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

DENOMINATE LA 

TORRE, IL  CASTELLO E 

PALAZZO SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DELLE    

AREE    ADIACENTI'   

CIG:   7192833191   -   CUP 

: C62C15000240002 - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA DI VARIANTE, 

REDATTA AI  SENSI  

DELL'ART.  106  E  149  

DEL D.LGS. 50/2016 CON 

I CORRETTIVI  

INTRODOTTI  DAL  D.  

LGS.  56/2017  E  S.M.I. E 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE la perizia di variante, relativa ai lavori di " 

RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO 

SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE 

ADIACENTI” – CIG : 7192833191 CUP: C62C15000240002", in 

atti depositata, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Sebastiano 

LIUZZO, incaricato con determinazione n°35 del 09/07/2018, redatta 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, 

avente il seguente quadro economico di spesa: 

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO - PERIZIA DI 

VARIANTE 

ai sensi dell’art. 106 e 149 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 38 del 

CSA 

A. -  Importo complessivo dei lavori previsto in perizia  € 819.420,32 

A.1 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €   28.083,33 

A2  - Oneri di sicurezza Covid – 19 non soggetti a ribasso  €     7.629,10 

A.3 - Importo dei lavori soggetti a ribasso    € 783.707,89 

A.4 - A detrarre ribasso d’asta del 28,014 % su A.3   € 219.547,93 



DELL'ART. 38 DEL 

CAPITOLATO SPECIALE 

DI APPALTO.    

A.5 - IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA € 599.872,39 € 599.872,39 

B . SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1- IVA sui lavori 10%      €  59.987,24 

2- Incentivo art. 113 del D.gls 50/2016 - 0,80 del 2% sui lavori  €  13.110,73 

3- Imprevisti       €           0,00 

4- Consulenza specialistica in sede di progettaz.  esec. (Oneri compresi)  €    1.903,20 

5- Competenze D.L., misura, contabilità e collaudi (Importo netto post gara) €  38.824,56 

6- Cassa Ordine su B.4 – 4%     €    1.552,98 

7- Iva 22% su B.4 e B.5      €    8.883,06 

8- Oneri di conferimento a discarica autorizzata (Iva compresa)  €  11.277,41 

9- Spese per commissione di gara aggiudicazione DL e CSE  €  21.037,13 

10- Spese ANAC (Lavori ed affidamento DL)    €       405,00 

11- Spese per ASMEL consortile arl (piattaforma di gara affidamento lavori) €    3.251,39 

12- Spese per ASMEL consortile arl (piattaforma di gara affidamento DL) €       248,67 

13- Lavori e forniture in economia (Iva 22% inclusa)   €  52.543,55 

14- Competenze redazione perizia di variante e D.L. lavori in perizia   €  17.527,57 

15- Cassa Ordine su B.14 – 4%     €       701,10 

16- Iva 22% su B14 e B15                                     €    4.010,31 

 

      SOMMANO (somme a disposizione)          € 235.263,90        € 235.263,90 

IMPORTI ACCANTONATI (rib. d’asta ed economie)  € 264.863,71        € 264.863,71 

IMPORTO COMPLESSIVO                                   € 1.100.000,00     € 1.100.000,00 

SPECIFICA RIBASSI D’ASTA ED ECONOMIE  

- Ribasso d’asta su Lavori – Iva e competenze DL  (DRS 1456/2020)      € 257.431,49 

- Ribasso d’asta su nuovi lavori previsti in variante    €     8.538,50 

- Ribasso d’asta sulle competenze tecniche  redazione perizia di variant  €     7.285,73 

- Recupero oneri Covid 19  Legge 120/2020  Iva 10% compresa           - €     

8.392,01 

TOT. Economie                                     € 264.863,71 

3. DI DARE ATTO che la predetta perizia di variante tecnica è stata 

redatta ai sensi dell’art. 106  e 149 del D.lgs. 50/2016 con i correttivi 

introdotti dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i. e dell’art. 38 del Capitolato 

Speciale di Appalto; 

4. DI DARE ATTO: 
 Che il progetto di perizia di variante  di che trattasi è corredato di 

tutti gli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa in 

materia; 

 Che è stata effettuata dal Geom. Giuseppe Franchina, Istruttore 

tecnico del comune, nonché RUP dell’opera, all’uopo incaricato 

con Provvedimento n°351/LL.PP. del 18 Giugno 2015  , la 

verifica del progetti di variante di che trattasi, ai sensi dell’Art. 26 

– in rubrica - Verifica preventiva della progettazione – del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti 

Pubblici”, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96; 

 Che a seguito della predetta verifica il progetto di variante  in 

parola, è stato emesso rapporto conclusivo   positivo ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del “Codice dei Contratti Pubblici”, a cura 

del R.U.P.;    

 Che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna 

variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici, richiamando 

in toto il Provvedimento di Conformità Urbanistica prot. N° 12016 

del 28.09.2015;  

 Che con la perizia di variante e suppletiva non sono state 

introdotte nuove categorie di lavorazioni rispetto al progetto 

originario e dunque si può considerare valido il parere dell’ASP di 



Messina – Dipartimento di Prevenzione – Distretto di Patti prot. 

N°1219/U.C.I.P. del 28.09.2015.  

 Che per la perizia di variante e suppletiva  in parola è stata 

avanzata formale istanza per il parere di competenza alla 

Soprintendenza dei BB.CC. AA. Di Messina con nota prot 

20210028537 del 04.11.2021 e che per la stessa si è dato avvio al 

procedimento amministrativo per il rilascio del parere di 

competenza in data 05.11.2021, conclusosi con il rilascio del 

medesimo parere che risulta, come comunicato dal tecnico 

istruttore per l’Alta Sorveglianza in fase di caricamento sulla 

piattaforma telematica. 

  Che per la perizia di variante e suppletiva  in parola è stato 

effettuato ll deposito presso il competente Ufficio del Genio Civile 

di Messina ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001, come 

recepito dalla L.R. 16/2016 e dell’art. 94 bis del medesimo D.P.R. 

380/01 come introdotto dal D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 

con nota prot. 20210125114del 09.11.2021; 

 Che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si 

intendono perseguire; 

 Che il progetto è corredato da elaborati grafici riportanti le 

caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori e da elaborati 

descrittivi redatti con completezza, adeguatezza e chiarezza, per 

come previsto dal vigente Regolamento di attuazione della legge 

sui lavori pubblici; 

 Che i prezzi unitari delle varie categorie di lavoro sono in parte 

dedotti dal prezziario regionale 2019 ed in parte ricavati da analisi 

nuovi prezzi, che si ritengono congrui; 

 Che le somme previste per I.V.A. risultano calcolate in base alla 

legge vigente (22%); 

 Che l’importo per incentivo e spese tecniche, è stato determinato 

in base alla vigente normativa; 

 Che le opere in variante  non prevedono l’occupazione di terreni 

privati;   

 Che non sono previsti  maggiori costi di gestione relativi alla 

realizzazione dell’opera; 

 Che tale opera riveste carattere di pubblica utilità; 

 l’importo totale della perizia di variante non eccede l’importo 

finanziato dall’Assessorato Infrastrutture e per la Mobilità; 

 l’importo in aumento della perizia di variante rispetto all’importo 

contrattuale principale è di €.49.433,83, pari al 8,981% rientrante 

nell’ipotesi prevista dall’art. 106 del D. Lgs. 50/20016; 

 il costo dei maggiori lavori previsti nella perizia trova copertura 

nel quadro economico tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione che offre la disponibilità finanziaria necessaria, 

e non produce nessuno aggravio di spesa rispetto alle somme 

finanziate; 

5. DI PRENDERE ATTO del Parere favorevole Prot. n°15063 del 

15/11/2021 espresso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 

12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.  

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva, pari a € 1.100.000,00 

trova copertura finanziaria con fondi dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e 

Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – U.O.S7.01 

PALERMO con D.D.G. n°1252 del 16/06/2017;  

7. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al 



Dipartimento delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane e 

Abitative – U.O.S7.01 PALERMO con D.D.G. n°1252 del 

16/06/2017, ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 

Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di rispettiva 

competenza. 

 

153) N° 153 DEL 29.11.2021 
SERVIZIO 

'MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI - 

RISCALDAMENTO - 

CONDIZIONAMENTO E 

IMPIANTI ANTINCENDIO 

EDIFICI SCOLASTICI E 

IMPIANTI  ELETTRICI  E  

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  E  SERVIZI 

COMUNALI  - IMPIANTO 

ANTINCENDIO PIM - 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

PER  MESI  SEI  FINO  AL 

16/05/2022 - AI SENSI 

DELL'ART. 63 COMMA  5  

DEL  D.LGS  N°  50  DEL  

18/04/2016 E SS.MM.II. - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 13971 del 15/10/2021, con la 

quale è stata fatta richiesta di disponibilità alla ditta SIEL sas 

di Bonfiglio C. & C. ad effettuare la ripetizione del servizio 

per mesi sei fino al 16 maggio 2022, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., 

nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara, 

agli stessi patti e condizioni del servizio in corso e con 

l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, 

riscontrata per accettazione dalla ditta SIEL SAS di Bonfiglio 

C. & C., con PEC del 24/10/2021 e registrata al protocollo 

generale dell’Ente al n. 14274 del 25/10/2021 e che la 

somma a tanto necessaria ascende ad €. 1.892,01, 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 €. 1.892,01; 

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

servizio in oggetto indicato rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 

anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali 

certi e gravi all’Ente; 

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

farà fronte con fondi comunali; 

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

connesso si farà fronte con successivo atto del Responsabile 

di Area incaricato; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente 

esecutiva stante l’urgenza dell’imminente scadenza del 

servizio. 

 

154) N° 154 DEL 29.11.2021 
AFFIDAMENTO   DEL   

SERVIZIO   DI  

SPAZZAMENTO,  

RACCOLTA E 

TRASPORTO   ALLO  

SMALTIMENTO  DEI  

RIFIUTI  SOLIDI  URBANI 

DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, 

COMPRESI QUELLI 

ASSIMILATI ED  ALTRI 

deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

1) Di dare atto che la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A 

ha avviato, presso UREGA di Messina, le procedure per l'espletamento 

della Gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti" (art. 15 L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.) per n. 16 

Comuni, compreso il Comune di Sinagra; 

2) Di dare atto che la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A., 

con sede legale a Messina in Corso Cavour n. 87, con nota prot. n. 925 

del 19 Aprile 2021, registrata in data 20/04/2021, al n.  5834 del 



SERVIZI DI IGIENE 

PUBBLICA IN 16 

COMUNI DELLA SRR 

MESSINA  PROVINCIA  - 

COMUNE DI SINAGRA - 

N. GARA 7958471 - 

CIG:85288494D8  - PRESA 

ATTO DELLA 

DOCUMENTAZIONE 

TRASMESSA DALLA  

SRR  MESSINA  

PROVINCIA  SCPA ED 

AUTORIZZAZIONE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE  DEL  

CONTRATTO  

D'APPALTO  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

protocollo generale di questo Comune, ha comunicato che le procedure 

ad evidenza  pubblica condotte presso 1'UREGA di Messina relative 

alla "Gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti" (art. 15 L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.) per n. 16 Comuni, compreso 

il Comune di Sinagra, si sono concluse con l'aggiudicazione definitiva 

alla Ditta Onofaro Antonino s.r.l. con sede in Naso (ME) per la durata 

di anni 7 (sette); 

3) Di dare atto che la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A, 

con successive note, ha comunicato il ricorso presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania, avverso 

l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Onofaro Antonino, da ultimo 

ancora pendente avanti al succitato Tribunale; 

4) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 

31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e il Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 49/2018, saranno individuati 

e nominati dal responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

all’interno del personale in servizio presso l’UTC e dotato dei requisiti 

previsti dalle norme vigenti in materia; 

5) Di dare atto che la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A., 

in data 22 Settembre u.s., ha provveduto alla stipula del contratto 

normativo di appalto con l'operatore economico Onofaro Antonino 

s.r.l., aggiudicatario del servizio di cui in oggetto, per cui a partire dal 

mese di Ottobre p.v., procederà alla stipula dei singoli contratti 

attuativi tra la stessa S.R.R., il Comune e il Gestore del servizio 

aggiudicatario dell'appalto; 

6) Di dare atto che la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A, 

con nota prot. 2111del 07/10/2021, registrata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 13706 del 08/10/2021, ha trasmesso la bozza del 

contratto di appalto attuativo da sottoscrivere tra la S.R.R., il Comune 

ed il gestore del servizio aggiudicatario dell’appalto; 

7) Di prendere atto della suddetta bozza di contratto di appalto attuativo 

(allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale); 

8) Di prendere atto della seguente documentazione (agli atti d’ufficio): 

 Schema contratto attuativo Comune di Sinagra; 

 Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Relazione Offerta Tecnica; 

 Allegato 3.1 – Circuiti di Spazzamento Sinagra; 

 Piano di Sicurezza; 

 Contratto Normativo stipulato in data 22/09/2021 Rep. n. 

63.239 e n. Raccolta 14.596 del notaio Giardina Domenico tra 

la SRR Messina provincia e la ditta Onofaro Antonino S.R.L. 

(Allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale); 

9) Di prendere atto di tutta la documentazione succitata trasmessa dalla 

S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.P.A a questo Ente ed 

approvarla; 

 

10) Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

alla sottoscrizione del Contratto di Appalto Attuativo del Servizio di 

riferimento; 

 

11) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante la necessità urgente di attivare le procedure per l’affidamento del 

servizio in argomento. 

 

12) Di dare atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale da 

adottare prima della consegna del Servizio in oggetto si provvederà ad 



assegnare al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la 

risorsa finanziaria necessaria per l’espletamento del servizio di 

riferimento. 

 

155) N° 155 DEL 29.11.2021 
FONDO  EMERGENZE  

IMPRESE  E ISTITUZIONI 

CULTURALI - D.D.G. 

N°550 DEL 01/09/2021 

RECANTE 

L'APPROVAZIONE 

DELL'ELENCO DEI 

BENEFICIARI  DELLA 

MISURA PREVISTA DAL 

DECRETO MIBACT N°191 

DEL 24 MAGGIO 2021 DÌ 

RIPARTO DEL FONDO 

EMERGENZE IMPRESE E 

ISTITUZIONI  

CULTURALI, 

CONCERNENTE IL 

SOSTEGNO DEL LIBRO E 

DELL'INTERA   FILIERA   

DELL'EDITORIA  

LIBRARIA  -  ATTO DÌ 

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 del Decreto Direttoriale D.D.G. n. 550 del 

01/09/2021 recante “approvazione dell’elenco dei beneficiari della misura 

prevista dal decreto del Ministro della cultura n. 191 del 24 maggio 2021 

recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, 

destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria - 

Anno 2021”; 

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

contributo risulta  beneficiaria la Biblioteca comunale “Beniamino Joppolo”per € 

4.602,44; 

4. DÌ DARE ATTO la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca di contributi 

statali); 

5. 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 (31/12/2021); 

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

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2021/2023 il contributo concesso pari ad  €4.602,44; 

7. 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; 

8. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante la data di scadenza (31/12/2021). 

 

156) N° 156 DEL 29.11.2021 
DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 17 LUGLIO 

2020  (PUBBLICATO  

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

244 DEL 2 OTTOBRE 

2020), RECANTE: 

'MODALITÀ DI 

ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI 75  

MILIONI  DI  EURO,  PER 

CIASCUNO DEGLI ANNI 

DAL 2020 AL 2023,  AI  

COMUNI  SITUATI  NEL  

TERRITORIO  DELLE  

REGIONI ABRUZZO,  

BASILICATA,  

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 DI PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

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

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

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

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

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

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

contributo di € 27.710,00 (annualità 2021), per finanziare uno o più lavori 

pubblici in infrastrutture sociali; 

 DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Economica e 

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

(relativo all’annualità 2021); 

 DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in 



CALABRIA,  CAMPANIA, 

MOLISE, PUGLIA, 

SARDEGNA   E   SICILIA,   

DA  DESTINARE  A  

INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE  

SOCIALI'  -  

INDIVIDUAZIONE  

DELLE OPERE DA 

REALIZZARE PER 

L'ANNUALITÀ 2021 E 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI 

premessa, il seguente intervento rientrante nelle INFRASTRUTTURE 

SOCIALI di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del suddetto D.P.C.M. 17 luglio 

2020: INTERVENTO DÌ MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DÌ UN TRATTO DÌ 

INFRASTRUTTURA FOGNARIA COMUNALE A SERVIZIO DEI 

NUCLEI ABITATIVI MINORI DEL COMUNE DÌ SINAGRA (ME); 

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

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

disposizione della S.A.);  

 DI DARE ATTO che il suddetto intervento nel sistema di classificazione 

dei progetti nel CUP Classificazione CPV a parte, elaborato dal 

Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica 

Economica, rientra nel Settore di Intervento 05 OPERE E 

INFRASTRUTTURE SOCIALI -; 

 DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente: 

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

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

Tecnico Comunale; 

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

addivenire all’inizio dei lavori improrogabilmente entro 90 giorni 

decorrenti dalla data del 01/10/2021, a seguito della proroga richiesta 

da questo Ente con nota Prot. n°13310 del 28/09/2021, nel rispetto del 

comma 3 dell’art. 2 del suddetto D.P.C.M. 17 luglio 2020; 

- a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni operative e gestionali 

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

monitoraggio, pubblicità, rendicontazione, ecc.). 

 DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

comporta oneri finanziari direttamente a carico del Bilancio Comunale, 

stante che trattasi di contributo statale; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

17 luglio 2020 e dagli adempimenti gestionali da attuare entro 90 giorni 

decorrenti dalla data del 01/10/2021 e pertanto non oltre il 31/12/2021; 

157) N° 157 DEL 29.11.2021 
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  

Deliberi: 

- Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 
riportati e trascritti: 

1. DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa finanziaria di € 5.688,38, per 

l’affidamento di servizi di ingegneria relativi al coordinamento delle 

sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed 

all’attività di direttore operativo ai sensi del D.M. n. 49/2018, a supporto 
dell’ufficio tecnico comunale; 

2. DI DARE ATTO che la suddetta risorsa finanziaria trova copertura nei 

pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2021/2023, in atto fase di 

predisposizione ed approvazione; 

3. DI DARE ATTO che il suddetto supporto tecnico si rende necessario, 

indispensabile ed urgente al fine di poter attuare i tre interventi finanziati a 

valere sull’avviso pubblico in oggetto entro e non oltre la il termine 



SCOLASTICI,  ANCHE  

PER FACILITARE  

L'ACCESSIBILITÀ? 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA?' -  AVVISO  

PUBBLICO  PROT.  

AOODGEFID N. 26811 

DEL 6 AGOSTO 2021'  -  

NOTA  DI  

AUTORIZZAZIONE  

MIUR  PROT. 

AOODGEFID - 0037477  

DEL  28/09/2021. 

 ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, EDILIZIA  

PRIVATA  E  LAVORI  

PUBBLICI PER 

L'AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI  DI  

INGEGNERIA  RELATIVI  

AL  COORDINAMENTO  

DELLE SICUREZZA   IN   

FASE   DI  ESECUZIONE  

ED  ALL'ATTIVITÀ DI 

DIRETTORE   

OPERATIVO,   A  

SUPPORTO  

DELL'UFFICIO  TECNICO 

COMUNALE. 

previsto dal MIUR per l’ultimazione dei lavori, fissato al 31/12/2021 (pena 
la revoca del contributo finanziario concesso); 

4. DI IMPARTIRE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici specifiche direttive per l’espletamento di 

tutti gli adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e delle disposizioni operative di cui alla suddetta Nota di 
autorizzazione ed alla guida operativa; 

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

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

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

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie pericoli per la 

pubblica incolumità, interruzioni di un pubblico servizio, revoca di un 
contributo finanziario statale); 

6. DI RENDERE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

procedure oggetto dell’Avviso pubblico in oggetto nei tempi di cui alla 

Nota di Autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID - 0037477 del 

28/09/2021 (termine di ultimazione dei lavori entro il 31/12/2021). 

 

158) N° 158 DEL 29.11.2021 
CONTRATTO  DI 

LOCAZIONE UNITA' PIM 

FOGLIO 15 PARTICELLA 

685 SUB  13  -  

RICHIESTA  

AUTORIZZAZIONE PER 

L'APERTURA DI UNA 

PORTA   INTERNA   

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 12/11/2021, registrata al protocollo 

dell’Ente al n° 15025 del 15/11/2021 (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 per 

l’integrazione degli stessi entrambi classificati C1 (Attività 

Commerciali); 

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. 

 

159) N° 159 DEL 30.11.2021 
ART.92  DEL  T.U.EE.LL. 

UTILIZZAZIONE 

DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI BROLO 

RAG.TRIPI ELEONORA 

FINO AL 31.01.2022.  

Deliberi:  

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate. 

 Di utilizzare la dipendente a tempo indeterminato del Comune di 

Brolo Rag. Tripi Eleonora cat. "C1",  a prestare attività lavorativa 

aggiuntiva per n.12 ore settimanali  in favore del Comune di Sinagra 

che deve far fronte a determinate esigenze organizzative dell' Area 

Economico – Finanziaria, in conformità Art.92  del T.U.EE.LL  

N°267/00 e s.m.i.,  con decorrenza dal 01.12.2021 e fino al 

31/01/2022. 

 Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata 

presso il  comune di Sinagra  sarà a carico del Comune medesimo; 

 Di demandare ai competenti uffici dell’Ente gli adempimenti 

consequenziali al presente atto  nonché la trasmissione della presente 

deliberazione alla dipendente interessata. 

  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

160) N° 160 DEL 30.11.2021 
PROROGA GESTIONE 

STRUTTURE SPORTIVE 

CAMPO DI CALCIO 

'BARONE SALLEO'  - 

CAMPO DI CALCETTO DI 

VIA PROVINCIALE E 

STRUTTURA 

POLIVALENTE 

GIOVANNI FALCONE - 

PROVVEDIMENTI  

Deliberi 

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

richiamate e trascritte; 

2) Di prendere atto delle note del 17/11/2021 e 18/11/2021, registrate al 

protocollo generale dell’Ente al n. 15400 del 22/11/2021 e n. 15423 del 

22/11/2021, a firma del presidente dell’A.D.P. Sinagra Calcio, con le 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 

mesi sei 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 15/05/2022; 

5) Di incaricare gli uffici comunali competenti all’espletamento di tutti i 

successivi adempimenti gestionali per la proroga della precedente 

convenzione con l’ADP Sinagra Calcio, agli stessi patti e condizioni per un 

periodo massimo di mesi sei e nelle more di espletamento di una adeguata 

procedura di gara aperta; 

6) Di dare direttiva agli uffici comunali competenti di predisporre un apposito 

avviso di manifestazione di interesse per attivare una procedura di gara 

pubblica aperta relativa all’individuazione di idonei soggetti, a cui affidare 

la gestione delle tre strutture sportive comunali: 

 Campo Sportivo “Barone Salleo”; 

 Campo di calcetto via Provinciale; 



 Struttura sportiva polivalente 2Giovanni Falcone”; 

tenendo conto, per quanto ammesso dalle norme vigenti in materia, delle 

consolidate realtà associative locali; 

7) Di dare atto che l’emergenza COVID-19 è stata in atto prorogata con D.L. 

n. 105/2021 fino al 31/12/2021; 

8) Di dare atto che anche a causa dei gravi effetti della suddetta emergenza 

epidemiologica e sanitaria da COVID – 19, in atto non risultano praticabili 

soluzioni alternative ed immediate per garantire la continuità degli 

importanti servizi sportivi all’interno delle suddette strutture comunali; 

9) 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. 

 

161) N° 161 DEL 30.11.2021 
SERVIZIO   COPERTURA  

ASSICURATIVA  

RESPONSABILITA'  

CIVILE TERZI  

DELL'ENTE  -  

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI 

ORINARI FABBRICATI - 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

PER ANNI UNO FINO AL  

31/12/2022 - AI SENSI 

DELL'ART. 63 COMMA 5 

DEL D.LGS N° 50  DEL  

18/04/2016  E  SS.MM.II.  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,   

LAVORI   

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -   

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

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 15437 del 22/11/2021, (in atti dell’Ufficio) 

con la quale è stata fatta richiesta di disponibilità alla Società Reale Mutua 

Assicurazioni – Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas ad effettuare la 

ripetizione del servizio per anni uno fino al 31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., nelle more di 

espletamento di una nuova procedura di gara, agli stessi patti e condizioni 

del servizio in corso e con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede 

di gara, riscontrata per accettazione dalla Società Reale Mutua 

Assicurazioni – Agenzia di Fazio Beniamino e Simone sas, con PEC del 

23/11/2021 e registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 15509 del 

24/11/2021 e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 11.300,00, 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 €. 11.300,00; 

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

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

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

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

fondi comunali; 

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

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

162) N° 162 DEL 30.11.2021 
SERVIZIO   DI   

MANUTENZIONE  DEGLI  

IMPIANTI  DI  PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

- RIPETIZIONE SERVIZIO 

PER  ANNI  UNO  FINO  

AL 31/12/2022 - AI SENSI 

DELL'ART. 63 COMMA  5  

DEL  D.LGS  N°  50  DEL  

18/04/2016 E SS.MM.II. - 

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

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 15390 del 22/11/2021, con la quale è 

stata fatta richiesta di disponibilità alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & 

C. ad effettuare la ripetizione del servizio per anni uno fino al 

31/12/2022, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 

2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni del servizio in corso e con 

l’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, riscontrata per 

accettazione dalla ditta SIEL SAS di Bonfiglio C. & C., con PEC del 

24/11/2021 e registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 15577 del 



ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

25/11/2021 e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 9.179,28, 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 €. 9.179,28;  

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

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

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

con fondi comunali; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

163) N° 163 DEL 30.11.2021 
CAUSA  CIVILE PER 

RICHIESTA 

RISARCIMENTO DANNI 

PROPOSTA DAL SIG. 

CASELLA VINCENZO - 

CONFERIMENTO 

NUOVO INCARICO 

LEGALE  

deliberi: 

Per quanto in premessa esposto: 

1. All’Avv. Maria Manuela VARRICA con studio in Via Carnevale 87 

Castell’Umberto (ME) del Foro di Patti è conferito l’incarico per la difesa 

degli interessi del Comune, anche mediante chiamata in causa di terzi, 

davanti al Tribunale di Patti – in relazione all’atto di citazione datato 

26.10.2015, registrato al protocollo del Comune al n.13493, in data 

02.11.2015, proposto dall’avvocato Pablo Magistro.  

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

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

professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente; 

3. Di corrispondere all’Avvocato Maria Manuela VARRICA, per le finalità e 

nel rispetto delle modalità di cui al suddetto preventivo di spesa, la somma 

di € 2.000.00,   come calcolata nel preventivo di spesa medesimo 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Ufficio Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale. 

 

164) N° 164 DEL 30.11.2021 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  

ACQUEDOTTO  

COMUNALE -

INTERVENTI DI 

SOSTITUZIONE - 

DISATTIVAZIONE 

MISURATORI E 

VERIFICHE - ANNO 2021  

-  ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI    

PUBBLICI/AREA    

PATRIMONIO    E   

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

deliberi: 

1) Di prendere atto del rapporto contrattuale e delle “Condizioni di 

Espletamento del Servizio” con la ditta CO.GE.PA. Soc. coop. nel 

quale è previsto anche un onere per la collocazione e/o disattivazione 

di misuratori nonché per l’effettuazione di verifiche straordinarie, per 

una spesa di €. 1.383,85, IVA compresa per l’anno 2021; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

Responsabile la somma complessiva di €. 1.383,85; 

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

fronte con fondi del Bilancio Comunale; 

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

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



MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  
D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente  

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

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

 

165) N° 165 DEL 30.11.2021 
AREA PIM FILIPPELLO - 

CONTRATTI DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO NN. 

287/2009  -  292/2010 E 

293/2010 - 

AGEVOLAZIONI DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE    

DI   GIUNTA   

MUNICIPALE   N.   

166/2020 - 

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 28/10/2021 al n. 11429, 

relativa al pagamento in rate mensili posticipate, dei canoni di affitto dovuti 

al Comune, per il biennio 2021/2022, a far data dalla presente; 

2)-di aderire alla suddetta richiesta prot. n.14429 del 28/10/2021; 

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

dell’atto G.M. n.166/2020; 

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, 107/2018 e 

166/2020, secondo la tempistica riportata nell’istanza; 

5)-di trasmettere copia della presente al richiedente, all’Area Economico 

Finanziaria ed all’Area Patrimonio/Manutenzione, per gli adempimenti di 

competenza; 

6)-dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

166) N° 166 DEL 30.11.2021 
ASSEGNAZIONE  

ALLOGGI  POPOLARI - 

GRADUATORIA 

APPROVATA CON 

DELIBERA   DI  GIUNTA  

COMUNALE  N.  175  DEL  

06/11/2018 - 

DIMOSTRAZIONE 

MANTENIMENTO DEI 

REQUISITI E DELLE 

CONDIZIONI POSSEDUTI  

ALLA DATA DEL 

BANDO - PRESA ATTO 

ED APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 

DEFINITIVA - 

DETERMINAZIONI.  

deliberi: 

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

riportati: 

1)-Di prendere atto e, conseguentemente approvare, la Graduatoria 

Definitiva di aggiornamento conseguente al bando integrativo anno 

2015 approvata con delibera di giunta comunale n. 175 del 06/11/2018, 

per l’assegnazione di alloggi popolari costruiti in questo Comune e 

resisi liberi di cui all’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2)-Di trasmettere copia della Graduatoria Definitiva come sopra approvata 

all’IACP di Messina per il seguito di competenza; 

3)-Di dare atto che il numero esatto di alloggio da assegnare sarà 

comunicato a questo Ente da parte dell’IACP e conseguentemente 

questo Ente procederà secondo le suddette indicazioni fornite dal 

suddetto Istituto; 

4)-Di dichiarare la deliberazione scaturente dall’adozione della presente 

proposta immediatamente esecutiva nel rispetto delle norme vigenti in 

materia, stante l’urgenza di procedere all’assegnazione degli alloggi 

effettivamente disponibili; 

5)-Si da atto che l’allegato “A” (Graduatoria definitiva) risulta conservata 

agli atti d’ufficio e non viene materialmente allegato alla presente per 

le disposizioni relative al rispetto della privacy dei soggetti interessati; 

6)-Si da atto, altresì, che gli interessati nel rispetto delle norme di cui alla 



L. n. 241/1990 e s.m.i. possono procedere con la richiesta di accesso 

agli atti al fine di acquisire le relative copie. 

 

167) N° 167 DEL 09.12.2021 
AVVISO PUBBLICO 

SPORT NEI PARCHI, 

INDETTO DA SPORT E 

SALUTE S.P.A. E ANCI - 

LINEA DI INTERVENTO 1 

- INSTALLAZIONE 

NUOVE ATTREZZATURE   

E   RIQUALIFICAZIONE   

DI   AREE  ATTREZZATE 

ESISTENTI  - 

COFINANZIAMENTO A 

CARICO DELL'ENTE - 

RETTIFICA PARZIALE 

DELIBERA DI GIUNTA 

COMUNALE N. 107 DEL 

12/08/2021, IN MERITO 

AL COFINANZIAMENTO 

A CARICO DELL'ENTE.  

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

Deliberi: 

- DI PRENDERE ATTO della comunicazione/PEC del 16/11/2021 e della 

comunicazione/PEC del 23/11/2021 prot. n. 15469, con le quali la 

Segreteria Sport nei Parchi, ha richiesto a questo Ente di integrare la 

delibera dell’impegno spesa previsto dal progetto, inserendo la dicitura 

oltre IVA nell’indicazione della quota di cofinanziamento a carico del 

Comune, come previsto dal testo della Convenzione, quindi nel caso in 

esame € 7.500,00 oltre IVA 

- DI RETTIFICARE parzialmente la Delibera di Giunta Comunale n. 107 

del 12/08/2021, limitatamente alla parte in cui è stato disposto il 

cofinanziamento del 50% a carico dell’Ente, pari all’importo di € 

7.5000,00, stante che lo stesso si intende più IVA al 22% (pari a € 

1.650,00), pertanto per l’importo complessivo di € 9.150,00; 

- DI DARE ATTO pertanto che la quota di cofinanziamento del 50% a 

carico del Comune di Sinagra risulta complessivamente pari a € 9.150,00 

(di cui € 7.5000,00 ed € 1.650,00 per IVA al 22%; 

- DI CONFERMARE la restante parte della Delibera di Giunta Comunale n. 

107 del 12/08/2021; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

gestionali finalizzati alla rimodulazione della proposta progettuale 

ammessa a finanziamento e denominata “Sport e salute nel Parco 

comunale Lungofiume di Sinagra”, per un importo complessivo pari a € 

15.000,00 più IVA al 22%, di cui € 7.500,00 più IVA al 22% a carico di 

Sport e Salute S.p.A. ed € 7.500,00 più IVA al 22% a carico del Comune di 

Sinagra; 

- DI DARE ATTO che il cofinanziamento di € 7.500,00 più IVA al 22% per 

un importo complessivo di € 9.150,00, a carico del Comune di Sinagra, 

trova copertura a valere sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 

2021/2023 in fase di predisposizione ed approvazione; 

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

possibili nel corso della gestione provvisoria, ai sensi dell’art. 163 comma 

2 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante che trattasi solo ed 

esclusivamente dell’attuazione di un finanziamento statale per la 

realizzazione di un’opera pubblica a servizio della Comunità, pena la 

revoca dello stesso; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

di dare piena attuazione alla procedura in oggetto; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

trasmettere a Sport e Salute S.p.A.  la medesima deliberazione, pena la 

revoca del contributo in oggetto. 

 



168) N° 168 DEL 09.12.2021 
SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  A  

SERVIZIO DEL SISTEMA 

FOGNANTE DEL 

COMUNE DI SINAGRA E 

FRAZIONI - RIPETIZIONE 

SERVIZIO PER ANNI 

UNO FINO AL  07/01/2023 

- AI SENSI DELL'ART. 63 

COMMA 5 DEL D.LGS N° 

50  DEL  18/04/2016  E  

SS.MM.II.  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,   

LAVORI   

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -    

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

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota  del 16/11/2021, registrata al protocollo 

generale dell’Ente al n. 15150 del 17/11/2021, della ditta LA TECNICA 

DI MONDELLO SANTI affidataria del SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL 

COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI con la quale ha comunicato la 

propria disponibilità ad effettuare la ripetizione del servizio di riferimento 

per ulteriori anni uno fino al 07/01/2023, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del 

D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., agli stessi patti e condizioni 

di espletamento del servizio in corso e con l’applicazione del ribasso 

d’asta offerto in sede di gara e che la somma a tanto necessaria ascende 

ad €. 8.443,05, 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 €. 8.443,05;  

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

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

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

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

con fondi comunali; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

1.  

169) N° 169 DEL 09.12.2021 
CENTRO  ESTIVO  

DENOMINATO  'LIBERI  

E FELICI' IN FAVORE DI 

BAMBINI  ED  

ADOLESCENTI  AI  

SENSI  DELL'ALLEGATO  

'8' DEL DECRETO  DEL  

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 2 MARZO 2021  

- ORGANIZZAZIONE 

GIORNATA RICREATIVA 

DI FINE ATTIVITÀ 

DEDICATA    AI    

MINORI    

PARTECIPANTI    AL   

PROGETTO - 

DETERMINAZIONI  

Deliberi: 
 

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

provvedimento; 

1) di autorizzare l’organizzazione una giornata ricreativa, presumibilmente 

nel corso delle prossime festività, dedicata ai minori che hanno preso 

parte al Centro estivo denominato “Liberi e Felici” il cui progetto è stato 

approvato con deliberazione di G.M. n. 72/2021, assegnando al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di €. 728,61 per le 

finalità de quo; 

2) di dare atto che la spesa discendente dal presente provvedimento rientra 

tra le fattispecie previste dall’art.163 del TUEL, posto che le somme 

occorrenti graverebbero su finanziamento ottenuto dall’ente dei centri 

estivi del Dipartimento per la Politiche della Famiglia della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, la cui mancata effettuazione comporterebbe la 

restituzione delle somme; 

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

Amministrativa affinché ponga in essere i relativi atti consequenziali; 

4) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

170) N° 170 DEL 09.12.2021 
CONTRIBUTO   

CONCESSO   DALL'   

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

integralmente riportati: 



ASSESSORATO  

REGIONALE  DEL 

TURISMO,    DELLO   

SPORT   E   DELLO   

SPETTACOLO   PER LA 

REALIZZAZIONE  DELLA  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 'SINAGRA 

LA VIA DEI PRESEPI' - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE -  

Deliberi: 

1. Di prendere atto della concessione del contributo quale patrocinio oneroso 

di €. 2.500,00 da parte dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport 

e dello Spettacolo di cui alla nota datata 03.12.2021 prot. n.4431/Gab per 

la realizzazione della manifestazione denominata “Sinagra La Via dei 

Presepi” che si svolgerà a SINAGRA nei giorni 24 e 26 Dicembre 2021 e  

6 Gennaio 2022; 

2. Di assegnare, conseguentemente, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la complessiva somma di €. 5.000,00, dando atto che la 

quota a carico del Bilancio Comunale pari ad €. 2.500,00 corrispondente al 

50% del contributo concesso, rientra tra le categorie di cui all’art.163 del 

TUEL; 

3. 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; 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

171) N° 171 DEL 21.12.2021 
SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

- INTERVENTI 

STRAORDINARI   ED   

URGENTI  PER  

RIPRISTINO  

FUNZIONALITA' 

IMPIANTI  DI  PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

SULL'INTERO  

TERRITORIO  

COMUNALE  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE    

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°16434 del 15/12/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato 

in € 7.844,60, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione degli 

Interventi Straordinari ed urgenti per ripristino funzionalità Impianti di 

Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale sull’intero territorio 

comunale; 

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

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

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

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

somma complessiva di €. 7.844,60; 

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

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

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

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara 

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

impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del 

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

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi in argomento. 

172) N° 172 DEL 21.12.2021 
AUMENTO ORARIO DI 

SERVIZIO DA 18 A 24 

ORE SETTIMANALI PER I 

Deliberi: 

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



RESPONSABILI  D'AREA  

CON FUNZIONI 

DIRIGENZIALI 

(ISTRUTTORI DIRETTIVI  

-  CAT.  D1)  IN SERVIZIO 

PRESSO QUESTO ENTE 

CON CONTRATTI   A   

TEMPO   DETERMINATO  

E  PART  TIME  (18 ORE 

SETTIMANALI)  

STIPULATI  AI SENSI 

DELL'ART. 110 COMMA 1 

E 2 DEL TUEL - 

PROVVEDIMENTI.  

trascritte, di: 

 DISPORRE l’aumento dell’orario di servizio da 18 a 24 ore settimanali per 

i Responsabili d’Area con funzioni dirigenziali (Istruttori Direttivi Cat. 

D1) in servizio presso questo Ente con contratti a tempo determinato e 

part time stipulati ai sensi dell’art. 110 comma 1 e 2 del TUEL e 

precisamente per: 

o l’ing. Renato CILONA, Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione “ad interim” (giusta Determina Sindacale n. 14 del 

03/07/2019); 

o il dott. Giuseppe CAMBRIA, Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria / Amministrativa / Vigilanza e Polizia Locale “ad 

interim” sino alla data del 28/02/2022 (giusta Determina Sindacale n. 

22 del 07/12/2021); 

 DARE ATTO che il suddetto aumento dell’orario lavorativo potrà 

decorrere dall’approvazione della presente delibera e sino alla data del 

28/02/2022, salvo eventuale ulteriore proroga, da autorizzarsi con 

l’adozione di specifico provvedimento giuntale; 

 DARE ATTO che conseguentemente per i suddetti due Responsabili 

d’Area con funzioni dirigenziali (Istruttori Direttivi Cat. D1), dovrà essere 

rimodulata la retribuzione di posizione nella misura massima prevista dal 

vigente contratto di lavoro del comparto Regioni /Autonomie Locali per 

la cat. D - posizione Economica D1, rapportata alle ore di lavoro 

effettivamente prestate presso l’Ente, da corrispondersi unitamente alla 

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

 DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

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

adempimenti gestionali scaturenti dall’adozione del presente atto; 

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

presente provvedimento risultano disponibili a valere sui pertinenti 

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

Missione 1 Programma 3 - esercizi finanziari 2021 e 2022), approvato 

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

diversi pensionamenti programmati nel 2021 e 2022; 

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

dall’art. 163 comma 2) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 

gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

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

precise scadenze procedurali ed istituzionali, rischi di criticità 

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

 DISPORRE la trasmissione di copia del presente provvedimento al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili di Area ed alle OO.SS. aziendali; 

 DICHIARARE immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme di 

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

stante la necessità e l’urgenza di avviare tempestivamente l’adeguamento 

orario settimanale dei suddetti due Istruttori Direttivi, anche in virtù delle 

molteplici ed imminenti scadenze amministrative e finanziarie 

incombenti.  

 

173) N° 173 DEL 21.12.2021 
DETERMINAZIONE  

QUOTE  DESTINATE  

PER  LE FINALITÀ 

Per le motivazioni espresse in narrativa deliberi:  
 

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2021, per le finalità di cui 

all'art. 208 del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo n, 



PREVISTE DALL'ART. 

208 DEL D.LGS. N. 

285/1992 E S.M.I. (NUOVO 

CODICE DELLA 

STRADA) - ANNO 2021.  

285 del 30-04-1992 come modificato ed integrato dall'art. 40 della Legge 

29-07-2010, n. 120 sul totale previsto stimato in  € 1.200,00  come segue: 

  - € 600,00 destinate per le finalità in premessa specificate.  

  - € 600,00 libera disponibilità del Comune.  
 

2)-Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario, 

per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2021/2023; 
 

3)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e 

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

dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

 

174) N° 174 DEL 21.12.2021 
ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 E 

S.M.I. - ANTICIPAZIONE 

DI TESORERIA PER 

L'ANNO 2022.  

deliberi: 

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

Messina, ai sensi dell'Art. 11 della vigente Convenzione e dell'Art. 222 del 

Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di 

un'anticipazione di Euro 1.407.218,46 pari ai cinque dodicesimi delle 

entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre Titoli 

di Entrata del Rendiconto 2019 ed ammontanti complessivamente a Euro 

3.377.324,31 come rappresentato nella premessa. 

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

agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231; 

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

accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione 

dell'Anticipazione stessa ed in particolare: 

 Durata dell'Anticipazione: 31-Dicembre-2022; 

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

afferenti i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2022 

nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di 

trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere 

che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso 

fino a concorrenza del suo credito; 

 Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza 

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

Entrate del Comune; 

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

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

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

derivante dalla suddetta anticipazione di cassa; 

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

UNICREDIT S.p.A. – Agenzia di Brolo; 

6)-Di impegnare al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 3 – Cap. 300/1 

"Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria" del Bilancio Pluriennale 

2020/2022 - Competenza Anno 2022 - la spesa relativa ad interessi passivi 

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

ammontare presuntivo di  € 40.000,00, con l'impegno di impinguare lo 

stesso all'occorrenza; 

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

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

 

175) N° 175 DEL 21.12.2021 
ASSEGNAZIONE  

Deliberi: 

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



RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

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 € 10.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento della 

fornitura; 

3)- Di dare atto che:  

- alla superiore spesa di € 10.000,00, 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 istituzionali, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), 

e rientra pertanto tra le categorie di cui all’art.163 del Decreto Legislativo 

18 Agosto 2000, n.267 e all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità; 

- ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla fornitura in 

questione, si provvederà con successivi appositi atti del Responsabile del 

Servizio di riferimento; 

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

Responsabile dell’Area 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. 

176) N° 176 DEL 21.12.2021 
UTILIZZO  IN  TERMINI 

DI CASSA, PER L'ANNO 

2022, DI ENTRATE 

VINCOLATE.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-Di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n.267/2000, 

per l’anno 2022, ad utilizzare in termini di cassa - per l'importo che sarà 

ogni volta necessario in caso di mancanza di disponibilità per 

fronteggiare il pagamento di spese correnti - le somme vincolate a 

specifica destinazione ad eccezione di quelle "indisponibili" per legge 

riguardanti le spese obbligatorie del Tesoriere, previo blocco della quota 

corrispondente dell'Anticipazione di Tesoreria spettante all'Ente. 

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

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

che nel caso di mancata ricostituzione delle somme vincolate e nella 

necessità di dover pagare queste ultime, il Tesoriere provvederà a 

prelevare autonomamente dal conto dell'Anticipazione, attivata con 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 174  del 21/12/2021, gli 

importi per gli scopi suddetti. 

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

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

 

177) N° 177 DEL 21.12.2021 
UTILIZZO  IN FORMA 

ASSOCIATA 

DELL'ATTIVITÀ 

Deliberi: 

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

trascritte, di: 



LAVORATIVA DI UN 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO 

CAT. D1 CON IL 

COMUNE DI PATTI AI 

SENSI DELL'ART.14 DEL 

CCNL DEL 22/01/2004 - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE.  

1. AUTORIZZARE la costituzione del rapporto di lavoro in forma associata con 

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

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

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

tra la firma della Convenzione ed il 28/02/2022, salvo rinnovo su espressa 

pattuizione delle parti; 

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

premesse, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

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

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

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

n. 6 ore settimanali), ai sensi dell’art. 3 dello schema di Convenzione; 

4. DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa, al Responsabile 

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

stipendi, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali scaturenti 

dall’adozione del presente atto; 

5. DISPORRE la trasmissione di copia del presente provvedimento al 

Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai 

Responsabili di Area, all’Ufficio personale, all’Ufficio stipendi, alle 

OO.SS. aziendali, al Comune di Patti ed all’Ing. Renato Cilona; 

6. DICHIARARE immediatamente eseguibile, nei modi e nelle forme di legge, 

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

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

 

178) N° 178 DEL 21.12.2021 
FORNITURA  DI  N.  455  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQU

ENNI IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE E DI FINE 

ANNO - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono 

fornite al relativo Responsabile con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi: 

-acquisizione di n. 455 confezioni contenenti un pandoro o panettone e 

una bottiglia di spumante; 

-assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa per le finalità di 

riferimento la complessiva spesa di €. 2.493,40, IVA compresa, che sarà 

finanziata secondo le modalità date nella premessa narrativa; 

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

Amministrativa/Area Economico-Finanziaria; 

3)-Di dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta 

immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di adottare i conseguenti 

provvedimenti gestionali. 

 

179) N° 179 DEL 29.12.2021 
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  

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del DDS 1953/2021 del 14/06/2021, trasmesso con 

nota prot. n. 0017153 del 22/07/2021 - 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 € 

800,00; 

4. DI DARE ATTO la procedura in oggetto rientra fra quelle previsti dall’art. 

163 comma 2 e comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di 



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 2021 - PRESA 

ATTO DELLA NOTA 

PROT. N°0017153 DEL 

22/07/2021 DELLA 

SOPRINDENTENDA DEI 

BB.CC.AA. DÌ  MESSINA  

DÌ  ASSEGNAZIONE  

CON  D.D.S. N° 1953/2021 

DEL 14/06/2021   DÌ  UN  

CONTRIBUTO  ALLA  

BIBLIOTECA  

COMUNALE  

gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (scongiurare la revoca del contributo 

regionale); 

5. 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; 

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

Economico Finanziaria a provvedere  ad iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2021/2023 il contributo concesso, pari ad €. 800,00; 

7. 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; 

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 l’urgenza di individuare il creditore certo 

improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2021. 

 

 

180) N° 180 DEL 29.12.2021 
RIACCERTAMENTO  

ORDINARIO  DEI 

RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI PER 

L'ESERCIZIO   

FINANZIARIO  2020  E  

RELATIVA  VARIAZIONE 

DI ESIGIBILITÀ  

deliberi: 

per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, di: 

1. approvare a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, 

gli allegati: 

 totale di residui attivi da mantenere “A” in quanto correlati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili di  € 5.268.396,90 ; 

 totale di residui attivi eliminati “B” e definitivamente cancellati in 

quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate ed 

esigibili  € 85.772,06 ; 

 totale di residui passivi da mantenere “C” in quanto correlati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili nell’esercizio considerato  

€ 4.062.641,84 ; 

 totale di residui passivi da eliminare “D” e definitivamente da 

cancellare in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche passive 

perfezionate di  € 10.333,90 ; 

 totale accertamenti ed impegni da re-imputare “E” come da variazione 

di esigibilità di  € 1.135.589,73; 

2. disporre l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 

2020, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato al 

Rendiconto della Gestione 2020; 

3. dare atto che per effetto del riaccertamento ordinario, le reimputazioni sopra 

evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, determinano 

variazioni al bilancio, mantenendo gli equilibri; 

4. trasmettere al Tesoriere Comunale il presente provvedimento, con l’elenco 

dei residui; 

5.  dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

181) N° 181 DEL 29.12.2021 
PERSONALE  

STABILIZZATO  A 

TEMPO 

Deliberi: 

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



INDETERMINATO E 

PARZIALE - 

ADEGUAMENTO  

ORARIO  ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  (DA 24 A 

30 ORE) 

GENNAIO/FEBBRAIO 

2022.  

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

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

elenco con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.2022 al 

28.02.2022 con automatico allineamento orario dei rispettivi contratti (a 

tempo indeterminato e parziale) sottoscritti in data 24/12/2018;  

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

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

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

copertura finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di 

previsione 2021/2023; 

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

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

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

servizi dell’ente senza soluzione di continuità. 

 

182) N° 182 DEL 29.12.2021 
INTEGRAZIONE  

ORARIA ALLA 

LAVORATRICE ASU 

FOGLIANI NUNZIATA 

DIRETTIVA  ED  

ASSEGNAZIONE  FONDI  

- ORE 6 SETTIMANALI - 

A CARICO DEL 

BILANCIO COMUNALE.  

Deliberi: 

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

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

Fogliani Nunziata, in servizio presso questo comune nella qualità di 

lavoratrice ASU, a far data dal 01.01.2022 fino al 28.02.2022; 

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

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

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

copertura finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di 

previsione 2021/2023; 

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

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

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

servizi dell’ente senza soluzione di continuità. 

183) N° 183 DEL 30.12.2021 
PNRR 'PIANI INTEGRATI' 

- M5C2 - INVESTIMENTO 

2.2 DEL PNRR - PIANO   

INTEGRATO   'CITTÀ   

METROPOLITANA   DI   

MESSINA - 

RIGENERAZIONE  E  

RESILIENZA' - 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

DELLA   PROPOSTA  

PROGETTUALE  

ATTINENTE  

ALL'INTERVENTO DI 

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

interamente richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo la proposta 

progettuale attinente all’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SINAGRA (ME); 

3. DI DARE ATTO che il suddetto intervento ammonta complessivamente 

ad € 999.159,98 di cui € 784.071,41 per lavori (compresi € 1.192,84 per 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 215.088,57 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartiti secondo il seguente 

quadro economico di progetto: 

 



RIQUALIFICAZIONE   

ENERGETICA   ED   

EFFICIENTAMENTO  

DEGLI IMPIANTI  DI  

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE DEL 

COMUNE DI SINAGRA 

(ME) - C.U.P.: 

C67G18000140002  

 

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

di Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021-2023, 

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

(CUI 00216350835-2019-00004); 

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

CUP: C67G18000140002. 

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

risultano come di seguito articolati: 

1. affidamento servizio di ingegneria per progettazione 

definitiva/esecutiva:                                                       1 mese 

2. redazione progettazione esecutiva:                             1 mese 

3. acquisizione pareri ed approvazione progetto esecutivo:  1 mese 

4. espletamento gara d’appalto per affidamento lavori   1 mese 

5. verifiche, stipula contratto e consegna lavori   1 mese 

6. esecuzione lavori       6 mesi 

7. collaudo e consegna opera      2 mesi 

              

complessivamente                                                                   13 mesi; 

7. DI APPROVARE l’operazione in oggetto al fine di poterla inserire nel 

Piano Integrato “Città Metropolitana di Messina - Rigenerazione e 

Resilienza”; 

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

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

Piano Integrato “Città Metropolitana di Messina - Rigenerazione e 

Resilienza”, nonché coerente con le disposizioni di cui all’art. 21 del D.L. 

n. 152/2021 ed all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 dicembre 

2021; 

9. DI APPROVARE la seguente documentazione tecnica ed amministrativa: 

1. Scheda di proposta progettuale per l’inserimento nel Piano Integrato 

“Città Metropolitana di Messina - Rigenerazione e Resilienza”; 

2. Autodichiarazione del legale rappresentante dell’Ente relativa al 



rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR; 

3. Relazione tecnica relativa allo studio di fattibilità dell’intervento in 

oggetto; 

4. Cartografia di inquadramento dell’intervento in oggetto; 

5. Quadro economico di progetto. 

10. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla trasmissione della documentazione di 

cui alla Nota prot. n. 3130/21/GAB del 20/12/2021 a firma del Sindaco 

della Città Metropolitana di Messina; 

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

argomento sarà a valere sui fondi PNRR “Piani Integrati” – M5C2 – 

Investimento 2.2 del PNRR - Piano Integrato “Città Metropolitana di 

Messina - Rigenerazione e Resilienza”. 

12. DI DARE ATTO che per l’intervento in oggetto, in caso di effettivo 

finanziamento, questo Ente intende attivare una procedura di co-

finanziamento pari ad € 259.159,98 a carico della Banca Europea dei 

Investimenti (BEI) e/o a carico di altri soggetti privati (attraverso 

l’attivazione di un partenariato pubblico privato in conformità alle 

disposizioni di cui all’art. 183 del Codice degli Appalti) e pertanto, in 

atto, l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno 

di spesa direttamente a carico del Bilancio Comunale; 

13. DI DARE ATTO che la suddetta procedura di co-finanziamento sarà 

attivata con l’adozione dei necessari e successivi provvedimenti 

amministrativi (delibere di giunta comunale e delibere di consiglio 

comunale), solo in caso di ammissione a finanziamento a valere sul Piano 

Integrato “Città Metropolitana di Messina - Rigenerazione e Resilienza”, 

della presente proposta progettuale per l’importo di € 740.000,00;  

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

21/08/2018, adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla procedura in 

oggetto, il geom. Franchina Giuseppe - Istruttore Tecnico di ruolo (Cat. 

C1) in servizio presso questo Ente con contratto a tempo pieno ed 

indeterminato; 

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

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

competenze e funzioni, l’espletamento dei provvedimenti gestionali 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento; 

16. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di trasmettere tutta la 

documentazione alla Città Metropolitana di Messina entro le ore 23,59 del 

30/12/2021. 

 

184) N° 184 DEL 31.12.2021 
PROSECUZIONE   DELLE   

ATTIVITÀ   

SOCIALMENTE  E  UTILI 

DAL 01.01.2022 AL 

31.12.2023  

Per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate  

 

Deliberi: 

1) Di autorizzare,ai sensi dell’art.3 della L.R Sicilia 27 dicembre 2021 n.35, 

la prosecuzione della attività della sopra citata lavoratrice , rientrante nel 

regime transitorio di cui all’art.4 della L.R. 26 novembre 2000 n.24 e s.m.i 

e inserita nell’elenco di cui all’art.30,comma 1 della L.R. 28/01/2014 ,n.5 

e smi,le cui attività sono finanziate con risorse del Bilancio regionale, a 

decorrere dall’1.01.2022 fino al 31.12.2023; 



2) Di dare atto che la prosecuzione dell’attività in parola ha, comunque 

effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previsti nei 

provvedimento legislativi da cui trae origine la prosecuzione ed iscritte nel 

bilancio della regione; 

3) Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto in base alle eventuali 

ulteriori direttive in materia che saranno impartite dalla regione Sicilia; 

4) Di assumere a carico del bilancio comunale la spesa annuale  per oneri 

assicurativi (I.NA.I.L) per stipula polizza responsabilità civile verso terzi 

(R.C.T.); 

5) Di trasmettere copia dell’adottando provvedimento : 

- All’unità Operativa Centro per l’Impiego; 

- All’assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali e del lavoro 

Dipartimento regionale del Lavoro , dell’impiego , dell’orientamento 

,dei Servizi e delle Attività Formative _ Viale Praga n.29 –Palermo;. 

 

 


