
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 
 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

126) N° 126 DEL 06.07.2022 
RICORSO  CON  

ISTANZA DATATO 

07/05/2022, AI SENSI 

DELL'ART. 17  BIS  DEL  

DECRETO LEGISLATIVO 

N°546/92 PROPOSTO 

DAVANTI ALLA   

COMMISSIONE   

TRIBUTARIA  

PROVINCIALE  DI  

MESSINA - 

INGIUNZIONE  DI 

PAGAMENTO N°298 IMU 

2013 - N. REP 4284/DE/I 

DEL   15/02/2022   

NOTIFICATO   AL   

CONTRIBUENTE  IN  

DATA 10/03/2022 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE PER 

SUPPORTO LEGALE   

Deliberi: 

1) DI dare specifiche direttive al  Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione  al fine di essere assistiti nella predisposizione degli atti 

occorrenti per la definizione bonaria della controversia relativa 

all’ingiunzione di pagamento n°298 – IMU 2013 – n° Rep. 4284/DE/I del 

15/02/2022, notificata al contribuente   ………. OMISSIS………. in data 

10/03/2022 ed eventualmente, in caso di non accoglimento della proposta di 

mediazione, di costituirsi in giudizio nel ricorso proposto presso la 

Commissione Tributaria di Messina al fine di sostenere le ragioni e gli 

interessi del Comune dinanzi alla suddetta Commissione; 

2) DI assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione le 

necessarie risorse quantificate in €.1.200,00 oltre accessori di legge e, quindi, 

in complessivi €. 1.387,20; 

3) Di dare atto che la complessiva somma di €. 1.387,20, trova copertura 

finanziaria sul Capitolo n°138/1 – Annualità 2022 del redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

4) Di dare atto che la spesa di che trattasi è consentita ai sensi dell’art. 

163 del TUEL per evitare che dal mancato esercizio di difesa possano 

derivare danni patrimoniale certi e gravi  e che trattasi di spese non 

frazionabile; 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione per i successivi adempimenti di natura 

gestionale. 

127) N° 127 DEL 06.07.2022 
DECLASSIFICAZIONE  

DELLA  SEGRETERIA 

COMUNALE DI SINAGRA 

DA SEDE DI CLASSE 3° A 

SEDE DI CLASSE 4°  

deliberi: 

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

provvedimento.  

-Di richiedere al Ministero dell’Interno –UTG della Prefettura di Palermo, ex 

Agenzia Autonoma per l’Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sede 

Regionale della Sicilia la declassificazione della sede di Segreteria comunale di 

Sinagra da sede di classe 3° a sede di classe 4°, avendone i requisiti, 

comprovati dalla allegata certificazione dell’Ufficiale di Anagrafe del 

05.07.2022 di n. 2.549 abitanti alla data del 31.12.2021; 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno –UTG 

della Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma per l’Albo dei Segretari 

comunali e provinciali, Sede Regionale della Sicilia 

 



128) N° 128 DEL 06.07.2022 
REALIZZAZIONE  DI 

ATTIVITÀ LUDICO 

RICREATIVE PER 

BAMBINI ED 

ADOLESCENTI  ANNO 

2022 - APPROVAZIONE 

PROGETTO 

DENOMINATO - 

'RIPARTIAMO INSIEME' 

AI SENSI DEL D.L. 21 

GIUGNO 2022 N. 73 - 

ATTO IN INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE 

SOMME.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-di approvare per quanto sopra esposto   il  progetto denominato 

―RIPARTIAMO INSIEME‖,  in relazione al quale il Responsabile dell’Area 

Amministrativa adotterà le conseguenti iniziative di natura gestionale per la 

relativa realizzazione nel rispetto della tempistica prevista; 

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

3.594,00  che troverà copertura  al Titolo 1- Missione 12 – Programma 4 – 

Cap. 1946/1, del redigendo bilancio di previsione in corso di formazione da 

approvarsi entro il 31 luglio 2022; 

3)-la somma di €. 3.594,00,  relativa al costo del progetto di riferimento  sarà 

anticipata con fondi a  carico del bilancio comunale e successivamente  in parte 

o del tutto incamerata con le risorse che saranno accreditate in dipendenza del 

Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 143 del 21 giugno 2022,  con la quale il Consiglio dei 

Ministri  al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità 

educative  rivolte al benessere dei figli, ha istituito un fondo, con una dotazione 

di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle 

iniziative dei Comuni da svolgere presso i centri estivi; 

4)-trasmette copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

 

129) N° 129 DEL 07.07.2022 
APPROVAZIONE  DELLA  

PROPOSTA  DI  

DOTTORATO  

RIGUARDANTE I 

COMUNI  DI  FICARRA, 

SINAGRA E NASO E 

DELEGA AL SINDACO 

DEL COMUNE  DI  

FICARRA  PER  LA  

SOTTOSCRIZIONE  DEL  

RELATIVO ACCORDO  

DI  COLLABORAZIONE  

EX  ART.  15 DELLA L. 

241/90 E S.M.I.   CON   

L'UNIVERSITÀ   DEGLI   

STUDI   DI  MESSINA - 

DIPARTIMENTO   

CHIBIOFARAM,   

DELL'UNIVERSITÀ   DI  

MESSINA FINALIZZATO 

ALLA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI  

RISORSE  DESTINATE 

AL FINANZIAMENTO IN 

VIA SPERIMENTALE DA  

PARTE  DEI COMUNI 

PRESENTI NELLE AREE 

INTERNE, ANCHE IN 

FORMA   ASSOCIATA,   

DI  BORSE  DI  STUDIO  

PER  'DOTTORATI  

COMUNALI' DEL 38° 

CICLO. 

 

DELIBERI: 

1) Di fare proprie le premesse e di renderle parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) Di approvare la proposta di dottorato di ricerca che si allega alla presente 

proposta di delibera per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

3) Di costituire, ai fini della partecipazione al bando la concessione di risorse 

destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti 

nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per "dottorati 

comunali" del 38° ciclo, l’aggregazione tra i comuni di Ficarra, Sinagra e 

Naso; 

4) Di prendere atto dello ―Schema di Accordo di collaborazione ai sensi 

dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990‖ che parimenti si allega alla 

presente proposta di delibera per formarne parte integrante e sostanziale 

(Allegato B); 

5) Di delegare il sindaco del Comune di Ficarra a sottoscrivere il suddetto 

schema di accordo di collaborazione in qualità di comune capofila e a porre in 

essere le conseguenti attività di carattere amministrativo;  

6) Di prendere atto che con l’adozione della presente delibera non sono 

previsti oneri finanziari a carico del Comune e che gli oneri finanziari per la 

realizzazione delle attività progettuali saranno a carico dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale‖; 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di partecipare al bando il cui termine ultimo scade in data 

15.07.2022. 

 



130) N° 130 DEL 13.07.2022 
SERVIZIO  NOLEGGIO  

PULLMAN  COLONIA  

2022  -  ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

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

complessiva di €. 2.000,00 affinché adotti  le conseguenti iniziative di natura 

gestionale per l’affidamento del servizio al noleggio di un pullman da 55 posti, 

comprensivo di autista e spese carburante nel rispetto della tempistica prevista, 

che trova copertura finanziaria sul Capitolo 1946/1 - Annualità 2022 del 

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito 

al 31 luglio 2022; 

2)-Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

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

3)Di dare atto, altresì, che la somma di €. 2.000,00,  relativa al costo del 

servizio di riferimento  sarà anticipata con fondi a  carico del bilancio 

comunale e successivamente  in parte o del tutto incamerata con le risorse che 

saranno accreditate in dipendenza del Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21 

giugno 2022,  con la quale il Consiglio dei Ministri  al fine di sostenere le 

famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative  rivolte al benessere 

dei figli, ha istituito un fondo, con una dotazione di 58 milioni di euro per 

l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni da svolgere 

presso i centri estivi; 

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

Amministrativa e al Responsabile del servizio Finanziario. 

 

131) N° 131 DEL 13.07.2022 
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  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI  PER  

SISTEMAZIONE  ED  

ADEGUAMENTO  AREA 

SITA NEL PARCO 

COMUNALE 

LUNGOFIUME.   

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: 

- DI PRENDERE ATTO del Preventivo tecnico esecutivo, redatta 

dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e dell’art. 8 comma 7 del D.M. n. 49/2018, attinente l’esecuzione 

dei lavori preparatori per la successiva installazione delle attrezzature per 

lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero, finanziati dalla 

Strutture Sport e Salute S.p.A.; 

- DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, la risorsa finanziaria complessiva pari 

ad € 6.000,00, al fine di poter procedere con l’appalto dei lavori per la 

preparazione dell’area di collocazione delle suddette attrezzature, mediante 

la posa in opera di blocchi di ancoraggio, eliminazione di alcuni ciglio 

laterali e realizzazione della pavimentazione, nel rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza delle persone che utilizzano gli spazi in 

argomento; 

- DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 6.000,00, trova 

copertura finanziaria sul Capitolo N.  2834/1 del redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024, dando atto che trattasi di spesa necessaria ed 

urgente la cui mancata adozione potrebbe comportare danni gravi e certi a 

carico di questo Ente; 

- 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 

definire gli spazi per l’immediata istallazione delle attrezzature e 

consentire a Sport e Salute S.p.A. di concludere la fornitura in argomento, 

pena la revoca del contributo in oggetto. 

132) N° 132 DEL 13.07.2022 
PIANI  DI  ZONA PER 

L'EDILIZIA ECONOMICA 

E POPOLARE E PIANI DI 

ZONA PER GLI 

INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI - AREE E 

FABBRICATI DA   

CEDERE   IN   

PROPRIETA'  O  DIRITTO  

DI  SUPERFICIE - 

PROVVEDIMENTI PER 

L'ANNO 2022.   

deliberi: 

 

1)-Dare atto che sono disponibili aree per la cessione in proprietà o in diritto 

di superficie, secondo il seguente quadro riassuntivo: 

 

1. PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE (P.E.E.P.) 

1.1. Nei suddetti Piani vi sono aree disponibili, 

dovendosi completare l’iter per il trasferimento 

degli alloggi demaniali di C/da Martini per i quali 

è avvenuto già il trasferimento al Comune. Dette 

cessioni non comportano introiti per l’Ente; 

1.2. E’ prevista la trasformazione in diritto di proprietà 

del diritto di superficie dell’area occorsa per la 

realizzazione di 10 alloggi sociali ex soc. coop ―La 

fattoria‖; per tale trasformazione è previsto un 

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

04-2015) 

2. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

(P.I.P.) 

2.1 Nell’anno 2017 i lotti disponibili sono stati tutti 

alienati; 

3. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

(P.I.M.) 

3.1 Le aree P.I.M. di Filippello, ammontano ad una 

superficie complessiva di Mq. 17.249,00, sulle 

stesse insistono capannoni per l’artigianato di 

servizio, artigianato di produzione attività 

commerciali, ed innovazione tecnologica, alcuni 

già assegnati con contratti di locazione già 

stipulati, e/o da stipulare; 

2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022, in 

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

 

133) N° 133 DEL 13.07.2022 
DECRETO  DEL  

MINISTERO  

DELL'INTERNO  DEL 14 

GENNAIO 2022, 

RECANTE:   

'ASSEGNAZIONE   AI   

COMUNI  DEL  

CONTRIBUTO PER 

INVESTIMENTI  

FINALIZZATI  ALLA  

MANUTENZIONE 

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI DARE ATTO che il contributo di € 10.000,00 assegnato al Comune di 

Sinagra per l’annualità 2022 (n° cron. 4593), ai sensi del Decreto del 

Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, verrà utilizzato per 

l’attuazione del seguente intervento: 

1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE 

LA POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

(TAPPETINO) SULLA STRADA COMUNALE SINAGRA - 

FARANO’ APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 



STRAORDINARIA DELLE 

STRADE COMUNALI, 

DEI MARCIAPIEDI E 

DELL'ARREDO URBANO 

PER   GLI   ANNI   2022   E   

2023'   -  ANNUALITA'  

2022 - INDIVIDUAZIONE  

INTERVENTO  DA  

REALIZZARE  PER 

L'ANNUALITÀ 2022  E  

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA E LAVORI 

PUBBLICI.  

SINAGRA, dell’importo complessivo di € 10.000,00; 

 DI DARE ATTO che l’intervento rientra pienamente con le finalità di cui 

al Decreto Ministeriale in oggetto, in quanto lo stesso oltre a risultare un 

investimento destinato ad opere pubbliche per la manutenzione 

straordinaria di strade comunali appartenenti al patrimonio comunale, 

appare utile ed indispensabile per questo Ente al fine di evitare 

l’irreversibile degrado del patrimonio comunale;; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

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

propedeutici all’affidamento, alla consegna ed all’inizio dei lavori 

(redazione progettazione esecutiva, acquisizione pareri, verifica e 

validazione, approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa del 

progetto esecutivo, affidamento dell’appalto dei lavori, ecc.), stante la 

scadenza del 30/07/2022; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria 

l’iscrizione nel Bilancio di Previsione 2022/2024 esercizio 2022 del 

contributo statale di cui all’oggetto; 

 DI PRENDERE ATTO che l’esecuzione dell’intervento di pubblica utilità 

in oggetto, rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. in caso di esercizio provvisorio (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 30/07/2022 ed agli adempimenti 

gestionali da attuare propedeuticamente (redazione progettazione 

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

tecnica ed in linea amministrativa del progetto esecutivo, procedure di 

gara, aggiudicazione, verifiche aggiudicatario, stipula contratto, consegna 

lavori ed inizio lavori). 

 

134) N° 134 DEL 13.07.2022 
FESTIVITÀ  PASQUALI  E  

DEL  SANTO PATRONO 

SAN LEONE - ANNO 2022  

-  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 € 1.220,00 per le spese sostenute in occasione 

delle festività Pasquali e  del Santo Patrono San Leone anno 2022;  

2. Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area Amministrativa 

le corrispondenti risorse finanziarie, quantificate in €. 1.220,00  ; 

3. Di dare atto che la superiore spesa di € 1.220,00 trova copertura finanziaria 

sul cap 2320/1 ―Contributi e spese per iniziative turistiche‖, del redigendo 

bilancio di previsione 2022/2024 da approvarsi entro il 31.07.2022,  

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. 

 



135) N° 135 DEL 22.07.2022 
ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN NUCLEO 

FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI  

Deliberi: 

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 

1)-approvare la relazione prot. n. 9850 del 20 Luglio 2022, con le quali 

l’Assistente Sociale dell’Ente ha appurato la situazione di disagio economico 

ed alle quali si rimanda piena conoscenza e cognizione; 

2)-assegnare  per quanto sopra esposto, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la somma di €. 500,00, con imputazione della spesa al Cap. n. 

1948/1 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di approvazione, differito 

al 31 luglio 2022; 

3)-le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni autorizzate con il 

presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto sensibili, 

secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e smi;  

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

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

136) N° 136 DEL 22.07.2022 
APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO 'LAVORI  

DI  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

MEDIANTE LA POSA IN 

OPERA  DI  

CONGLOMERATO 

BITUMINOSO 

(TAPPETINO) SULLA 

STRADA COMUNALE  

SINAGRA  -  FARANO'  

APPARTENENTE  AL  

PATRIMONIO 

COMUNALE  DI  

SINAGRA' - 

CONTRIBUTO IN 

FAVORE DEL COMUNE 

DI SINAGRA  

DELL'IMPORTO  

COMPLESSIVO DI € 

10.000,00 - DECRETO DEL  

MINISTERO  

DELL'INTERNO  DEL 14 

GENNAIO 2022, 

RECANTE: 

'ASSEGNAZIONE  AI  

COMUNI  DEL  

CONTRIBUTO PER 

INVESTIMENTI 

FINALIZZATI  ALLA  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA DELLE 

STRADE COMUNALI, 

DEI MARCIAPIEDI E 

DELL'ARREDO URBANO 

PER GLI ANNI 2022   E   

2023'   -   ANNUALITA'   

2022'   -   CODICE CUP: 

C67H22001830001 

 
 

Deliberi: 

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo 

denominato ―LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO 

BITUMINOSO (TAPPETINO) SULLA STRADA COMUNALE 

SINAGRA - FARANO’ APPARTENENTE AL PATRIMONIO 

COMUNALE DI SINAGRA‖ Codice CUP: C67H22001830001, 

elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale 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.: 

 Relazione Tecnica 

 Inquadramento Territoriale 

 Elaborati Grafici e particolari costruttivi 

 Computo Metrico Estimativo 

 Elenco Prezzi Unitari 

 Quadro Economico 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

 Cronoprogramma Lavori 

DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta complessivamente ad €. 10.000,00 (di cui €. 8.196,72 per lavori,  

compresi €. 696,72 per oneri della sicurezza non soggetti a r.a. ed €. 1.803,28 

per somme a disposizione della S.A.) per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ripartito come di seguito: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI 

CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) SULLA STRADA COMUNALE SINAGRA - 

FARANO’ APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA 

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO 

A  Lavori   

 1 Per lavori al lordo  € 8.196,72 

  di cui:   

 2 Per oneri di sicurezza € 696,72  

 3 Lavori soggetti a ribasso d'asta € 7.500,00  

B  Somme a disposizione dell'Amministrazione   

 1 Per IVA 22% su A.1 € 1.803,28  

  SOMMANO € 1.803,28 € 1.803,28 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO € 10.000,0

0 



3. DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di 

questo Ente, stante che trattasi di un intervento di importo complessivo 

inferiore a € 100.000,00; 

4. DI DARE ATTO che con Determinazione n°277/R.G. del 15/07/2022, 

adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, 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; 

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

n.9804 del 18/07/2022 è stato validato e verificato dal progettista e dal 

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

D.Lgs. n. 56/2017; 

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

Parere tecnico del RUP in data 18/07/2022 prot. n. 9805, ai sensi dell’art. 

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

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

10.000,00), per l’anno 2022 è stato assegnato a questo Ente con Decreto 

del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, recante: 

“Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla 

manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell’arredo urbano per gli anni 2022 e 2023”; 

8. DI DARE ATTO che del suddetto contributo statale di € 10.000,00 si è 

preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 

13/07/2022; 

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

rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. in caso di esercizio provvisorio (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.); 

10. DI DARE ATTO che nella suddetta Deliberazione Giuntale n°133/2022 

al Responsabile dell’Area Economico e Finanziaria sono state impartite 

specifiche direttive per l’iscrizione nel Bilancio di Previsione 2022/2024 

esercizio 2022 del contributo statale in argomento; 

11. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica ed al RUP 

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; 

12. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 

adozione della presente proposta in relazione ai tempi assegnati per 

l’inizio dei lavori (30/07/2022), giusto Decreto del Ministero 

dell’Interno del 14 gennaio 2022, recante: “Assegnazione ai comuni 

del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo 

urbano per gli anni 2022 e 2023”; 

 

137) N° 137 DEL 22.07.2022 
ADESIONE  AL  

SERVIZIO 

'COMUNE.DIGITAL' APP 

PER SMARTPHON E 

TABLET - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

deliberi: 

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

provvedimento.  

1) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a porre in 

essere tutti gli atti necessari al fine di attivare il servizio app 

Comune.digital  per smartphone e tablet e, conseguentemente, 

assegnare  la somma di € 1.830,00, IVA compresa, che trova copertura  

2) finanziaria sul Capitolo 83/1 - del redigendo Bilancio di Previsione 

2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 luglio 2022; 



3) Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

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

provvisorio);  

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile del servizio Finanziario. 

 

138) N° 138 DEL 29.07.2022 
ADOZIONE  SCHEMA  

PIANO  DELLE 

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2022  -  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 2022  redatto in data 27/07/2022 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 2022, che conferma quello dell’anno 2021, 

oltre nuove aree presenti nell’area PIP di Contrada Molino Vecchio, 

identificate in catasto al foglio di mappa n°5, Particella 729 e Foglio di 

Mappa n°6, Particella n°82; 

2)-Di approvare, inoltre, le schede riassuntive allegate al detto Schema del 

Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatte, per 

l’anno 2022; 

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 2022. 

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 2022, 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. 
 

139) N° 139 DEL 29.07.2022 
REALIZZAZIONE  

MANIFESTAZIONI 

Deliberi: 

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



DENOMINATE - 

SINAGRA IN FESTA -  

ESTATE  SINAGRESE  

2022  -  SIAE  -  ATTO  

D'INDIRIZZO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

provvedimento; 

1) Di prendere atto della concessione del contributo di € 4.000.00 da parte 

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

―manifestazioni ed Iniziative‖ con nota prot. n. 2599 del 26.07.2022, 

registrata al protocollo dell’Ente in data 28.07.2022 al n. 10207, ha 

comunicato la concessione del contributo di € 4.000.00  per la realizzazione 

della manifestazione denominata ―SINAGRA IN FESTA - ESTATE 2022‖, 

in programma nei giorni dal  02 al 21  Agosto 2022, in relazione alla quale 

l’onere finanziario a carico del bilancio comunale è di € 6.000,00; 

2) Di assegnare al Responsabile dell’area Amministrativa la somma 

complessiva di € 20.000.00 per dare seguito alle iniziative di ordine 

gestionale finalizzate alla realizzazione degli  eventi relativi all’Estate 

Sinagrese 2022 tenuto conto delle direttive che al riguardo saranno fornite 

dall’amministrazione comunale, che trova copertura finanziaria: 

- quanto ad € 4.000,00 sul Capitolo n° 1792/1, del Redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 luglio 

2022; 

- quanto ad € 16.000,00 sul Capitolo n°2320/1, del Redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 luglio 

2022; 

3) Di dare atto che la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste 

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

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; 

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

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 

140) N° 140 DEL 29.07.2022 
SERVIZI   DI   

CUSTODIA,   CURE  

SANITARIE,  

MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

DEFINITIVO CANI 

RANDAGI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

Deliberi:  

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

provvedimento; 

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

complessiva spesa di €. 5.870,00, necessaria per consentire l’adozione dei 

provvedimenti di ordine gestionale, che trova copertura finanziaria sul 

Capitolo n°1159/1, del Redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in 

corso di formazione, differito al 31 luglio 2022, rispettando la stessa i 

dettami di cui all’art.163 del TUEL;  

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

Patrimonio e Manutenzione e al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

141) N° 141 DEL 08.08.2022 
ADOZIONE  DEGLI  

SCHEMI  DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI LAVORI 

PUBBLICI  TRIENNIO  

2022-2024  E DEL 

PROGRAMMA 

DELIBERI: 

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

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

del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l’Elenco 

annuale dei lavori anno 2022, allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale  e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del 



BIENNALE PER 

L'ACQUISIZIONE  DI  

FORNITURE E SERVIZI 

BIENNIO 2022-2023 E DEI  

RELATIVI  ELENCHI  

ANNUALI  (ANNO  2022)  

AI SENSI DEL DECRETO  

DEL MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI DEL 16 

GENNAIO 2018 N.14.  

Programma  Triennale; 

• Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

• Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale; 

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

precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati. 

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

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

l’acquisizione di forniture e servizi 2022-2023 e relativo elenco annuale 

(Anno 2022) allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale  e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

• scheda B - Elenco degli acquisti del programma; 

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

precedente programma biennale e non riproposti e non avviati. 

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

provvedimento, saranno resi pubblici mediante deposito presso la Segreteria 

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

del Comune; 

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

Revisore Unico dei Conti per il prescritto parere di competenza e 

successivamente al Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP., a cui è stata affidata la 

predisposizione dei Programmi in oggetto, di procedere ai successivi 

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, in particolare alla pubblicazione di tali Programmi sul sito 

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

fissati dalle norme vigenti in materia. 

 

142) N° 142 DEL 08.08.2022 
ESENZIONE  DAL  

PAGAMENTO  DEL  

CANONE  UNICO  

PATRIMONIALE 

TEMPORANEO   IN   

FAVORE   DELLE   

ATTIVITÀ   

ECONOMICHE DI 

RISTORAZIONE  E/O  

SOMMINISTRAZIONE  DI  

ALIMENTI E BEVANDE 

NELLA   FASE   

SUCCESSIVA  

ALL'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19  -  ATTO  DI  

INDIRIZZO  AI  

TITOLARI DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA.  

Deliberi: 

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

richiamate e trascritte; 

2. Di impartire opportune e specifiche direttive ai titolari di posizione 

organizzativa in merito alla concessione di spazi pubblici in prossimità dei 

locali dei titolari delle attività di ristorazione e/o di somministrazione di 

alimenti e bevande (bar, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, pub, 

alimentari, botteghe, ecc.) presenti nel Comune di Sinagra, previa specifica 

richiesta da parte delle ditte interessate, in forma gratuita fino al 30-09-

2022, ove possibile e nel rispetto di tutte le condizioni e/o prescrizioni 

normative per la salvaguardia di diritti di terzi; 

3. Di demandare, pertanto, ai Titolari di posizioni organizzative, 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; 

4. I titolari delle attività rientranti nella categoria di riferimento dovranno 

nell’istanza per la concessione della relativa area pubblica, descrivere le 

attrezzature da collocare che dovranno essere compatibili con l’ambiente e 

il contesto urbano, garantendo la sicurezza della viabilità veicolare e 

pedonale, nonché il rispetto di tutte le condizioni igienicosanitarie previste 

dalle norme vigenti in materia; 

5. Di dare atto che la presente iniziativa si inquadra in una delle misure 

straordinarie ed eccezionali, che questa Amministrazione Comunale, 



intende adottare al fine di sostenere il già fragile tessuto economico locale, 

per scongiurare la chiusura di tante piccole attività di ristorazione e/o di 

somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelaterie, pasticcerie, 

rosticcerie, pizzerie, pub, alimentari, botteghe, ecc.) presenti nel Comune di 

Sinagra; 

6. Di dare atto che gli eventuali minori introiti derivanti dall’esonero del 

canone unico patrimoniale temporaneo per le attività di ristorazione e/o di 

somministrazione di alimenti e bevande (bar, gelaterie, pasticcerie, 

rosticcerie, pizzerie, pub, alimentari, botteghe, ecc.) saranno compensate 

con altre entrate proprie; 

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della 

presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare 

immediata attuazione alle misure in oggetto, al fine di sostenere il rilancio 

economico delle attività di ristorazione e/o di somministrazione di alimenti 

e bevande (bar, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, pub, alimentari, 

botteghe, ecc.). 

 

143) N° 143 DEL 08.08.2022 
FORNITURA  E  POSA  IN  

OPERA  DI  

CONGLOMERATO  

BITUMINOSO 

(TAPPETINO)  PER 

RICOLMO BUCHE SULLE 

VARIE STRADE 

COMUNALI, PER  IL  

RIPRISTINO  DELLE 

CONDIZIONI MINIME DI 

SICUREZZA - 

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -   

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della relazione di perizia datata 29/07/2022, registrata al 

Protocollo Generale del Comune il 30/07/2022, al n°10393, del 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, dell’importo 

complessivo di €. 6.196,26, IVA compresa e,  per le ragioni in premessa 

esposte, di  approvarla. 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 6.196,26, con 

imputazione al Cap. 2834/1, del redigendo Bilancio di Previsione 

2022/2024, Annualità 2022. 

3)-Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel caso di esercizio 

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

certi e gravi all’Ente (salvaguardare e mettere in sicurezza beni e strutture 

comunali, evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità e 

consequenziali richieste di risarcimento danni);  

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

di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto Responsabile, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici; 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi.   
 

144) N° 144 DEL 08.08.2022 
SERVIZIO   DI   

TRATTAMENTO   DEI   

RIFIUTI  SOLIDI  URBANI 

INDIFFERENZIATI  

CONFERITI  DAL  

COMUNE  DI  SINAGRA 

PRESSO L'IMPIANTO  

DEL  GESTORE  SITO  IN 

C/DA BELVEDERE - 

91100 - TRAPANI,  

COMPRESO IL 

TRASPORTO E LO 

SMALTIMENTO 

DEFINITIVO DEI  

SOVVALLI  PRESSO  LA 

DISCARICA SITA IN 

Deliberi: 

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

riportati: 

1) Di prendere atto della nota prot. 5726 del 27/07/2022 della Trapani 

Servizi spa, registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 10376 del 

29/07/2022, con la quale veniva comunicato che a seguito della 

chiusura della discarica gestita dalla OIKOS veniva trasmesso il 

contratto di servizio di cui in oggetto da restituire debitamente 

approvato e sottoscritto entro giorni sette dal ricevimento della 

presente; 

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

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti dal comune di sinagra 

presso l’impianto del gestore sito in c/da belvedere – 91100 – trapani, 

compreso il trasporto e lo smaltimento definitivo dei sovvalli presso la 

discarica sita in c/da matarano – siculiana (ag) gestita dalla catanzaro 



C/DA MATARANO - 

SICULIANA (AG) 

GESTITA DALLA 

CATANZARO 

COSTRUZIONI, NONCHE' 

IL  TRATTAMENTO  DI  

BIOSTABILIZZAZIONE,  

IL TRASPORTO E LO 

SMALTIMENTO 

DEFINITIVO DELLA 

FRAZIONE DI 

SOTTOVAGLIO PRESSO 

LA DISCARICA GESTITA 

DALLA IMPIANTI SRR 

ATO 4 CALTANISSETTA 

APPROVAZIONE 

CONTRATTO DI 

SERVIZIO - 

DETERMINAZIONI - 

costruzioni, nonche’ il trattamento di biostabilizzazione, il trasporto e 

lo smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio presso la 

discarica gestita dalla impianti srr ato 4 caltanissetta provincia sud sita 

in c/da timpazzo – gela (cl)‖ - allegato alla presente, già sottoscritto 

dalla società trapani servizi s.p.a.; 

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

alla sottoscrizione del contratto di servizio di cui al superiore punto 2), 

nonché alla restituzione dello stesso alla Società Trapani Servizi S.p.a.; 

4) Di dare atto che per il pagamento dei corrispettivi alla Società Trapani 

Servizi spa, le somme sono state già assegnate ed impegnate con 

precedenti atti; 

5) Di dare atto, ancora, che nel caso di esaurimento delle suddette risorse 

finanziarie già assegnate ed impegnate in precedenza, sarà cura di 

questo Ente provvedere all’adozione di ulteriori provvedimenti al fine 

di assegnare ulteriori risorse finanziarie per garantire la regolare 

continuità del servizio di riferimento; 

6) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’approvazione e restituzione del contratto 

sottoscritto, al fine di assicurare la continuità del servizio, per la sua 

rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale; 

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

Ragioneria - SS.LL. 

 

145) N° 145 DEL 10.08.2022 
COLLOCAMENTO A 

RIPOSO PER RAGGIUNTI 

REQUISITI ALLA 

PENSIONE DI  

VECCHIAIA,  AI  SENSI  

DELL'ART.  24  COMMI 6 

E 7 LEGGE 214/2011  E  

S.M.I.,  DEL  

DIPENDENTE  SIG. 

ARASO MICHELE - 

ISPETTORE  CAPO  

DELLA  POLIZIA  

MUNICIPALE  - CAT. 'C' 

CON POSIZIONE 

ECONOMICA 'C 5'.  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Deliberi: 

1. Di collocare a riposo per raggiunti limiti di età decorrere dal 01.12.2022 

(ultimo giorno lavorativo 30.11.2022) il dipendente Sig. Araso Michele, 

nato  a Sinagra il 03.11.1955, in servizio a tempo pieno e indeterminato 

presso questo Ente con profilo professionale di ―Ispettore Capo della 

Polizia Municipale‖ categoria ―C‖,  posizione economica ―C 5‖, avendo 

maturato lo stesso, il diritto alla pensione di vecchiaia; 

2. Di inoltrare alla sede dell’INPS, gestione dipendenti enti pubblici, 

territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per la 

determinazione del trattamento di quiescenza; 

3.  Di attivare le procedure per l’erogazione del trattamento di previdenza ex 

Inpdap, secondo quanto prescritto dall’ art.12, comma 10, del decreto 

legge 78 del 31/05/2010 convertito con modifiche nella legge n.122 del 

30/07/2010 e dalla circolare INPS n. 73 del 05.06.2014; 

4.  Di  trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente 

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

adempimenti consequenziali. 

146) N° 146 DEL 10.08.2022 
REALIZZAZIONE  

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  'COCCIU  

D'AMURI E……. 

D'ESTATE 2022 - PRESA 

ATTO - ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

5) Di prendere atto della concessione del contributo di € 5.000.00 da parte 

L’On.le Presidente della Regione Siciliana con nota prot. n. 2092 del 

04.08.2022, registrata al protocollo dell’Ente in data 05.08.2022 al n. 

10570,  per la realizzazione della manifestazione denominata ―Cocciu 

d’amuri e ……. D’Estate Sinagrese 2022, in programma nei giorni 14, 16 e 

21; 

6) Di assegnare al Responsabile dell’area Amministrativa la somma 

complessiva di € 5.000.00 per dare seguito alle iniziative di ordine 

gestionale finalizzate alla realizzazione degli  eventi denominati ―Cocciu 



d’amuri e ……. D’Estate Sinagrese 2022‖ tenuto conto delle direttive che al 

riguardo saranno fornite dall’amministrazione comunale, che trova 

copertura finanziaria sul Capitolo n° 1792/1, del Redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024, in corso di formazione, differito al 31 agosto 2022;  

7) Di dare atto che: 

- al versamento dell’IVA relativa alle fatture del contributo di che trattasi si 

farà fronte con le risorse già assegnate con deliberazione di Giunta Municipale 

n.139/2022 , esecutiva, imputate sul capitolo 2320/1;    

- la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 

3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), 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; 

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

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 

147) N° 147 DEL 17.08.2022 
EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   DA  

COVID-19  -  

RIMODULAZIONE 

TEMPORANEA  DEL  

CANONE  DI  

LOCAZIONE  PER LA 

STRUTTURA DI 

PROPRIETA'  

COMUNALE  ADIBITA  A  

CASA  DI CURA PER 

ANZIANI 

LIMITATAMENTE   AL   

PERIODO   

DELL'EMERGENZA   

SANITARIA - DELIBERA  

DI CONSIGLIO 

COMUNALE N. 26 DEL 

13/12/2021 - ATTO DI   

INDIRIZZO   AI   

RESPONSABILI  

DELL'AREA  

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE E 

DELL'AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA     

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, di interloquire ulteriormente con la 

Società Villa Pacis, di acquisire i dati anteriori e successivi alla 

pandemia, in modo da rendere evidenti il calo di utenza, il calo di 

introiti e le maggiori spese sostenute per l’adozione di tutte le stringenti 

misure – e ciò al fine di valutare l’opportunità di porre rimedio ai 

riflessi negativi a livello economico e finanziario causati dalla riduzione 

dell’utenza e dall’obbligo di adottare tutte le misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica, e altresì al fine di quantificare una 

riduzione del canone di affitto che sia compatibile con gli equilibri di 

bilancio dell’Ente; 

- DI DARE ATTO che alla Società Villa Pacis, non è stata destinataria di 

nessuna sovvenzione economica da parte del Comune, dalla Regione, 

dallo Stato o di altri Enti pubblici, al fine di mitigare i notevoli riflessi 

negativi a livello economico e finanziario causati dalle stringenti misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e 

che in conseguenza questo Ente comunale si riserva di vagliare la 

richiesta della suddetta Società, ipotizzando una riduzione temporanea, 

proporzionale e strettamente necessaria del canone di affitto, in 

aderenza ai principi dettati dalla pronuncia della Sezione Autonomie 

richiamata in premessa, ossia: ―[..] – l’impossibilità, in caso di 

cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo 

proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta 

ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo 

a quello concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a 

quello derivante dalla riduzione prospettata; – la possibilità di 

salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e nello specifico la 

mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima 

amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla 

corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita 

capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente […]‖. 



- DI DARE ATTO che tale misura straordinaria ed eccezionale risulta 

necessaria ed indispensabile anche per evitare la possibile risoluzione 

del contratto in essere con la suddetta Società, con la consequenziale 

interruzione di un introito certo per l’Ente e l’interruzione di un 

importante servizio socio-sanitario pubblico a beneficio di soggetti 

fragili (anziani); 

- DI DARE ATTO che la presente misura di sostegno risulta adottata 

anche in virtù dell’atto di indirizzo fornito dal Consiglio Comunale (si 

veda Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/12/2021); 

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

misure straordinarie ed eccezionali, che questa Amministrazione 

Comunale intende adottare al fine di sostenere il già fragile tessuto 

socio-economico locale, nonché per scongiurare la chiusura 

dell’importante struttura in argomento, di cui i gestori risultano 

gravemente e particolarmente segnati dal 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 sostenuti per adeguare l’attività di riferimento; 

- DI DARE ATTO che la procedura in oggetto si inquadra in una delle 

fattispecie di cui all’art. 163 comma 1, 3 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. (nel caso di esercizio provvisorio), al fine di evitare danni 

patrimoniali certi e gravi per l’Ente (evitare la possibile risoluzione del 

contratto in essere con la Società Villa Pacis, con la consequenziale 

interruzione di un introito certo per l’Ente e l’interruzione di un 

importante servizio socio-sanitario pubblico a beneficio di soggetti 

fragili - anziani); 

- 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 alla misura in oggetto, al fine di sostenere il rilancio 

socio-economico dell’intera Comunità locale. 

 

148) N° 148 DEL 23.08.2022 
DETERMINAZIONE  

QUOTE  DESTINATE  

PER  LE FINALITÀ 

PREVISTE DALL'ART. 

208 DEL D.LGS. N. 

285/1992 E S.M.I. (NUOVO 

CODICE DELLA 

STRADA) - ANNO 2022.  

Per le motivazioni espresse in narrativa deliberi:  
 

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2022, per le finalità di cui 

all'art. 208 del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo n, 

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 2022/2024; 

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. 

 
149) N° 149 DEL 23.08.2022 

ART.  230  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 E 

S.M.I.  -  

AGGIORNAMENTO  

DEGLI  INVENTARI  DEL  

PATRIMONIO 

COMUNALE ALLA DATA 

DEL 31-DICEMBRE-2021.  

deliberi, per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate: 

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

comunale alla data del 31-dicembre-2021, nelle risultanze di cui al 

prospetto allegato; 

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

procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

150) N° 150 DEL 23.08.2022 
RIACCERTAMENTO  

ORDINARIO  DEI 

RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI PER 

L'ESERCIZIO   

FINANZIARIO  2021  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 

31/12/2021, gli allegati: 

 totale di residui attivi da mantenere ―A‖ in quanto correlati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili di  € 5.751.965,59 ; 

 totale di residui attivi eliminati ―B‖ e definitivamente cancellati in 

quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate ed 

esigibili  € 582.230,58; 

 totale di residui passivi da mantenere ―C‖ in quanto correlati da 

obbligazioni giuridiche perfezionate ed esigibili nell’esercizio 

considerato  € 3.561.634,97 ; 

 totale di residui passivi eliminati ―D‖ e definitivamente da cancellare 

in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche passive perfezionate di  

€ 385.539,54; 

 totale accertamenti ed impegni da re-imputare ―E‖ come da 

variazione di esigibilità di € 205.481,07 per la parte entrata e di € 

238.176,25 per la parte uscita.  

2. dare atto  che a  seguito  della  predetta re-imputazione  verrà  costituito  

FPV per  l’importo  di     € 32.695,16; 

3. disporre l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio 

2021, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato al 

Rendiconto della Gestione 2021; 

4. 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; 

5. trasmettere al Tesoriere Comunale il presente provvedimento, con l’elenco 

dei residui; 

6. dare atto che con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di 

privacy la copia che sarà pubblicata on-line all’A.P. sarà corredata 

dell’elenco sintetico degli allegati di cui alle lett. da ―A‖ a ―D‖.  

7.  dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

151) N° 151 DEL 23.08.2022 
ARMONIZZAZIONE  DEI 

SISTEMI E DEGLI 

SCHEMI CONTABILI DI 

CUI AL D.LGS. N. 

118/2011. ESERCIZIO 

Deliberi: 

 

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

trascritte, di: 

 



DELL'OPZIONE DI NON 

TENERE LA  

CONTABILITA'  

ECONOMICO-

PATRIMONIALE AI 

SENSI DELL'ART. 57,  C.  

2-TER,  D.L. N. 124/2019 E 

NON PREDISPOSIZIONE 

DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO.  

1)  avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall’art. 232, comma 2, 

D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-

patrimoniale; 

2)  prendere atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della 

facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, 

c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-

patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato; 

3) dare atto, in ogni caso, che l’ente allegherà al rendiconto di gestione 

una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente 

redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta 

Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020); 

4)  trasmettere il presente provvedimento: 

 all’organo di revisione economico-finanziaria. 

 alla BDAP; 

5) dare atto che, secondo quanto indicato dalla commissione Arconet 

nella riunione del 20 gennaio 2021: ―A decorrere dal rendiconto 2020, 

la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di 

cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui 

l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-

patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per 

poter esercitare tale facoltà‖. 

6)  dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e 

l’urgenza di provvedere. 

 

152) N° 152 DEL 24.08.2022 
APPROVAZIONE  DELLA  

RELAZIONE  SULLA  

GESTIONE  (ART. 151, 

COMMA  6 E ART. 231, 

COMMA 1, D.LGS. N. 

267/2000 E ART. 11, 

COMMA  6,  DEL  D.  

LGS.  N.  118/2011)  E  

DELLO SCHEMA DI 

RENDICONTO 

DELL'ESERCIZIO 2021.-  

Deliberi, per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate 

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

relazione illustrativa dei dati consuntivi, nonché lo schema di Rendiconto 

della Gestione 2021, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente 

normativa legislativa e regolamentare; 

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

precedente, risultano rispettati il pareggio di bilancio 2021, la riduzione 

tendenziale della spesa del personale 2021 e la copertura integrale dei costi 

del servizio di igiene urbana 2021; 

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

parametri di cui al D.M. Interno del 28.12.2018, per l’esercizio finanziario 

2021 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale; 

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

1.265.168,06 presenta un saldo migliorativo sia rispetto al precedente 

esercizio (2020) nonchè rispetto all’esercizio 2019 per il quale è stato già 

adottato apposito provvedimento di ripiano con la sopracitata Delibera del 

Consiglio Comunale n. 3/2021;  



5) Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la relazione di cui 

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

6) Di sottoporre lo schema di rendiconto di gestione, corredato da tutti gli 

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

Conti, all’approvazione del Consiglio Comunale; 

7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e 

l’urgenza di provvedere.  

 

153) N° 153 DEL 25.08.2022 
SERVIZIO  GESTIONE  

ACQUEDOTTO  

COMUNALE - PER ANNI 

UNO DAL 19/08/2022 AL 

18/08/2023 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Deliberi 

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

1) Di prendere atto che in data 18/08/2022, andrà a scadere il servizio di 

gestione acquedotto comunale; 

2) Di assegnare per i competenti atti di gestione – per anni uno, dal 

19/08/2022 al 18/08/2023, al responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione la somma complessiva di €. 23.713,42, con imputazione 

al Cap. n. 1467/1;  

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3 e 5 del 

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

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

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

Responsabile; 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

154) N° 154 DEL 25.08.2022 
ELEZIONI  DELLA  

CAMERA  DEI  

DEPUTATI  E  DEL 

SENATO DELLA 

REPUBBLICA  ED  

ELEZIONI  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE E 

DELL'ASSEMBLEA      

REGIONALE      DEL     25     

SETTEMBRE 2022.-

ASSEGNAZIONE  

SOMME  PER  UFFICIO 

ELETTORALE ED ALTRI 

ADEMPIMENTI 

CONNESSI-  

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

riportato 

deliberi: 

-  Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse 

economiche di €. 20.000,00, necessarie per l’organizzazione e 

l’espletamento delle consultazioni elettorali della Camera dei deputati e 

del Senato della Repubblica e delle Elezioni del Presidente della Regione 

e dell’Assemblea Regionale del  25 Settembre 2022,  con imputazione 

della spesa al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Capitoli 254, 255, 

256 e 258 -, del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 

2022, da approvarsi entro il 31.08.2022;  

- Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art.163 

del D.Lgs 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la regolare 

procedura elettorale di riferimento; 

- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti 

consequenziali. 

- Provvedere alla pubblicazione della presente nei termini di legge. 

 

155) N° 155 DEL 25.08.2022 
ELEZIONI  DELLA  

CAMERA  DEI  

DEPUTATI  E  DEL 

SENATO DELLA 

REPUBBLICA  ED  

ELEZIONI  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE E 

Deliberi: 

1) Di stabilire nel  numero di due gli spazi da destinare, a mezzo distinti 

riquadri, all’affissione di stampati, giornali    murali e manifesti di propaganda 

elettorale, da parte di coloro che partecipano direttamente  alla competizione 

elettorale con proprie liste  per le  Consultazioni delle Elezioni Politiche e  

delle Elezioni Regionali  del 25.09.2022 , nei centri abitati, e con l’ubicazione 

di cui ai seguenti prospetti ―A‖ e ―B‖): 

 



DELL'ASSEMBLEA    

REGIONALE   DEL   25   

SETTEMBRE   2022 - 

INDIVIDUAZIONE  DEI  

LUOGHI  E  DEL  

NUMERO  DEGLI SPAZI 

DA DESTINARE ALLE 

AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA DIRETTA.  

PROSPETTO A)- PROPAGANDA DIRETTA -  ELEZIONI POLITICHE   

del  25  Settembre 2022 - 

 

Num. 

D’ordine 

Centro 

Abitato 

 

Popolazio

ne del 

Centro 

Ubicazione del 

Riquadro 

Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA 

CENTRO 

1.900 Muro di sostegno 

nuova S.P. 

Sinagra/Ponte Naso - 
Tratto ponte sul 

Torrente 

Sinagra/Centro abitato 

Riquadro 

 
PROSPETTO B)- PROPAGANDA DIRETTA -  ELEZIONI REGIONALI   

del  25 Settembre 2022 - 

 
Num. 

D’ordine 

Centro Abitato 

 

Popolazione 

del Centro 

Ubicazione del 

Riquadro 

Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA 

CENTRO 

1.900 Muro di sostegno 

nuova S.P. 

Sinagra/Ponte Naso - 
Tratto ponte sul 

Torrente 

Sinagra/Centro abitato 

Riquadro 

 
2) Di delimitare gli spazi da destinare per le finalità  di cui ai prospetti ― A‖ e 

―B‖ con le dimensioni cadauno di ml. 4.00 di base e ml. 2,00 di altezza;    

3) Che il presente atto, ritenuto urgente, sia dichiarato immediatamente 

esecutivo.  
 

156) N° 156 DEL 29.08.2022 
POLIZZA 

ASSICURATIVA PER 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE CONTRO TERZI 

(R.C.T.),   PER  ANNI  

UNO,  IN  FAVORE  DI  

UN  LAVORATORE 

IMPIEGATO  NEI 

LAVORI SOCIALMENTE 

UTILI (LSU) DEL 

COMUNE DI SINAGRA - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE  

Deliberi: 
 

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

 

1)-di assegnare la somma di €. 100,00 IVA compresa al Responsabile 

dell’Area Amministrativa  affinchè ponga in essere tutti gli atti consequenziali  

alla stipula della polizza  assicurativa polizza R.C.T., per anni 1, per il 

lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili (L.S.U.) nel comune  Sinagra; 

 

2)- la somma di €. 100,00 IVA compresa trova copertura  al Titolo 1 – 

Missione 9 – Programma 2 Cap. 1140/1‖Premi di assicurazione per 

responsabilità civile‖, del Redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in 

corso di formazione, differito al 31 agosto 2022; 

3)-di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 263; 

4)-Di trasmettere copia dell’adottando provvedimento al Responsabile 

dell’Area Amministrativa del Comune di Sinagra; 

 

157) N° 157 DEL 29.08.2022 
'SINAGRA2022-UN  

PIANOURBANISTICO  

PER LA SOSTENIBILITÀ 

DEL TERRITORIO'    

REDAZIONE  DEL  

PIANO  URBANISTICO  

GENERALE (P.U.G.)  DEL  

COMUNE  DI SINAGRA 

Deliberi: 

- DI RITENERE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

- DI AVVIARE l’iter di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) in 

attuazione della L.R. n. 19/2020 così come modificata dalla L.R. n. 2/2021, 

nelle more della pubblicazione del Piano territoriale regionale con valenza 

paesaggistica (PTR) di cui all’art. 19 della L.R. 19/2020 e s.m.i. e del 



(ME) AI SENSI DEGLI 

ARTT. 25÷47  DELLA  

L.R. N. 19/2020, COME 

MODIFICATA ED 

INTEGRATA DALLA   

L.R.   N.  2/2021  -  

DIRETTIVE  GENERALI  

AI SENSI DELL'ART.  26, 

COMMA 1 DELLA L.R. N. 

19/2020 E S.M.I.- ATTO DI 

INDIRIZZO.  

Piano della Città Metropolitana di Messina (PCM) di cui all’art. 22 della 

L.R. 19/2020 e s.m.i. 

- DI DARE ATTO che il PUG del Comune di SINAGRA (ME) sarà 

improntato sul motto: “SINAGRA 2022 - Un Piano urbanistico per la 

sostenibilità del territorio”; 

- DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di formazione 

del Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 19/2020 

come modificata dalla L.R. n. 2/2021, il Responsabile pro tempore 

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

- DI DARE MANDATO al suddetto Responsabile del Procedimento di 

formazione del P.U.G., di procedere con la dovuta urgenza: 

o alla riconfigurazione dell’Ufficio del Piano, con personale tecnico ed 

amministrativo interno all’Ente edqualora necessario anche con 

l’individuazione e la nomina di qualificati professionisti esterni, per la 

progettazione del PUG, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

o di procedere all’adeguamento ed all’aggiornamento degli incarichi già 

conferiti per la redazione  degli studi specialistici a supporto del 

P.U.G., apportando nei relativi disciplinari tecnici di incarico le 

eventuali modifiche necessarie ad adeguare i suddetti studi alle nuove 

disposizioni legislative in premessa citate; 

o di avviare le procedure per la formazione del Sistema Informativo 

Territoriale in conformità delle disposizioni contenute nell’art. 13 della 

suddetta L.R. n. 19/2020 e s.m.i.; 

o di procedere all’attribuzione dell’incarico per la redazione dello studio 

demografico e socio-economico, valutando prioritariamente la 

possibilità di associare tale incarico a quello di progettazione del PUG; 

o di procedere all’attribuzione dell’incarico per la redazione della 

documentazione tecnica della Valutazione Ambientale Strategica, 

valutando prioritariamente la possibilità di associare tale incarico a 

quello di progettazione del PUG, salvo l’affidamento all’esterno del 

supporto tecnico/scientifico per particolari temi specifici ove occorra; 

o di richiedere alla competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. la 

redazione dello studio archeologico di supporto al PUG relativo 

all’intero territorio comunale; 

o di procedere con la redazione dello schema del Documento Preliminare 

di PUG di cui al comma 4 dell’art. 26; 

- DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, appositamente 

adottato dalla Giunta comunale, saranno assegnate al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale le risorse finanziarie necessarie per 

l’espletamento delle procedure gestionali di cui al punto precedente, 

compatibilmente con le effettive disponibilità del Bilancio Comunale; 

- DI ASSUMERE come Direttive Generali per la formazione del PUG le 

seguenti Linee Guida di massima: 

o la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 dell’11/02/2008, recante: 

―P.R.G. -Revisione – Direttive Generali - art. 3 L.R. 30/04/1991 n. 15 e 

s.m.i. - Determinazioni‖, non risulta né più attuale, né più in linea con 

le vigenti esigenze e con le vigenti normative in materia, pertanto per la 

stessa verrà proposta la rimodulazione e la riadozione da parte del 

Consiglio Comunale; 



o favorire strategie mirate per la riqualificazione ed il recupero del centro 

storico attraverso l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 10 

luglio 2015 n. 13 e s.m.i. recante: ―Norme per favorire il recupero del 

patrimonio edilizio di base dei centri storici‖; 

o individuare nuove aree per l’ampliamento delle zone da destinare a 

nuove attività artigianali e produttive, purché compatibili con la 

vocazione intrinseca del territorio, dell’ambiente e del paesaggio locali; 

o perseguire strategie mirate per la valorizzazione e la fruizione turistica 

integrata dei comparti territoriali ricadenti lungo la Fiumara Sinagra 

(greenway, piste ciclabili, piste ciclopedonali, vie verdi, ecc.); 

o perseguire il principio della sostenibilità e del contenimento del 

consumo di suolo, in particolare il Comune nell’ambito dei 

procedimenti di formazione del PUG, deve provvedere alla contestuale 

valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle 

scelte pianificatorie, perseguendo la valorizzazione e la tutela del suolo 

non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili 

sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di tutelare e 

promuovere l’attività agricola (soprattutto l’agricoltura multifunzionale 

e peri-urbana), di conservare e valorizzare la qualità del paesaggio, di 

salvaguardare e risanare l’ambiente, nonché di gestire correttamente i 

cicli del territorio (ecologico, idrologici, energetici e dei rifiuti); 

o perseguire il principio della concertazione e della partecipazione, in 

particolare il Comune nella formazione del PUG e dei relativi 

strumenti attuativi (PPA e REC) e programmi (Accordi), al fine di 

garantire il coordinamento delle azioni di governo del territorio, 

conformerà la propria attività al metodo della concertazione 

istituzionale, della co-pianificazione e del partenariato pubblico-

privato.A tal proposito il Comune convocherà apposite ―Conferenze di 

pianificazione‖ con la finalità di concertare un quadro conoscitivo 

approfondito e completo del territorio e del suo sviluppo urbanistico in 

termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché di 

esprimere valutazioni condivise sulle scelte, sugli obiettivi e sui 

contenuti della pianificazione.L’Accordo di pianificazione servirà a 

concretizzare il consenso espresso dai rappresentanti legali delle 

Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di pianificazione, 

sostituendo, a tutti gli effetti, ogni parere, concessione, autorizzazione, 

nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato, di competenza 

degli enti ed organi partecipanti alla conferenza. 

o perseguire il principio della semplificazione e della flessibilità, in 

particolare il Comune assume un metodo di pianificazione territoriale 

ed urbanistica che agevoli la predisposizione di un unico strumento 

pianificatorio strutturale e strategico di livello locale che funga da 

quadro di coerenza territoriale e contenga tutte le disposizioni relative 

al governo del proprio territorio.  

o perseguire il principio della perequazione e della compensazione, al 

fine di assicurare maggior efficienza e giustizia alle politiche pubbliche 

ed alla funzione pianificatoria, nonché un’equa ed estesa ripartizione 

dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalla 

trasformazione urbanistica, il PUG, in armonia con le recenti 

innovazioni normative introdotte in ambito nazionale (L. n. 55/2019 - 

Decreto Sbocca Cantieri, L. n. 120/2020 - Decreto Semplificazioni, L. 

n. 108/2021 - Decreto Semplificazioni Bis) e regionale (L.R. n. 

19/2020 come modificata dalla L.R. n. 2/2021 e L.R. n. 16/2016 come 

modificata dalla L.R. n. 23/2021 e s.m.i.), prevede il ricorso alla 



perequazione urbanistica differenziata da realizzare attraverso la più 

equa ed efficace distribuzione di diritti edificatori e di oneri tra i 

proprietari di aree ricomprese in ambiti, anche discontinui, individuati 

dai piani e può estendersi anche a tutto il territorio comunale con le 

opportune regolazioni.La suddetta perequazione si dovrà realizzare 

anche attraverso una compensazione urbanistica, paesaggistica e 

ambientale che agevoli la valorizzazione delle risorse.I temi della 

rigenerazione e riqualificazione urbana, del contenimento del consumo 

di suolo e della perequazione e compensazione, anche riferita alla 

trasformazione di comparti edificatori, costituiscono, insieme alla 

disciplina del territorio rurale, argomenti di particolare attenzione 

soprattutto con riferimento ai principi della perequazione e del 

trasferimento dei diritti edificatori, nell’ottica anche del recupero e 

della riconversione degli immobili fatiscenti non più utilizzabili per le 

finalità originarie.La rigenerazione urbana alla base del PUG, utilizzata 

con successo in numerose esperienze urbane in Italia e in Europa, non è 

una tendenza che definisce approcci e modalità complesse, ma è una 

procedura ed uno strumento urbanistico in grado di essere, a seconda 

delle circostanze, un attivatore dei processi generali di sviluppo 

urbanistico a partire dalla riattivazione della qualità di una parte del 

territorio, o uno strumento attuativo complesso in gradi di generare 

risultati sia nel campo dello spazio fisico che in quelli economici, 

sociali e culturali, indispensabili per l’attuazione e sostenibilità delle 

scelte urbanistiche e delle norme generali dello stesso PUG e dei 

relativi piani attuativi. La rigenerazione urbana, nelle 

innovativemodalità odierne, riconnette la necessaria integrazione tra 

piano e progetto e tra norma e forma. 

- DI DARE ATTO che nell’ottica di un processo partecipativo del 

procedimento relativo alla redazione del P.U.G., le suddette Direttive 

generali di massima, potranno essere aggiornate ed adeguate, previa 

adozione di apposito e motivato provvedimento da parte della Giunta 

Comunale; 

- DI DARE ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della L.R. n. 

19/2020 e s.m.i., possono concludere il procedimento soltanto quelle 

varianti al PRG che alla data di entrata in vigore della stessa Legge 

regionale, erano depositate e non ancora adottate ovvero approvate dal 

Consiglio comunale e pertanto, non possono più concludere il 

procedimento avviato tutte quelle proposte di variante al PRG che non si 

trovano nella condizione stabilita dal legislatore e dovranno quindi essere 

riconsiderate all’interno del nuovo PUG; 

- DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 della L.R. n. 

19/2020 e s.m.i., sono sospese tutte le determinazioni su iniziative edilizie 

ed urbanistiche che siano in contrasto con gli strumenti di pianificazione 

adottati, fatto salvo quanto previsto dall’art, 53 della medesima legge; 

- DI DARE ATTO che il PUG è strumento obbligatorio per tutto i Comuni 

e, una volta approvato, sostituisce definitivamente il Piano Regolatore 

Generale vigente e che nelle more di tale approvazione le previsioni del 

PRG restano pienamente efficaci; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

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

gestionali di competenza, al fine di attuare la presente procedura nel 

rispetto dei tempi, delle nome e delle disposizioni vigenti in materia; 

- DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Presidente del Consiglio 



Comunale al fine di sottoporre la stessa alla presa d’atto ed 

all’approvazione da parte del Presidente del Cosniglio Comunale; 

- DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento di formazione del 

P.U.G. di provvedere alla pubblicazione all’Albo online di un apposito 

Avviso di avvio del procedimento di formazione del Piano Urbanistico 

Generale (P.U.G.) ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.R. 13/08/2020 n.19 

e s.m.i.; 

DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di avviare 

l’iter di formazione del Piano Urbanistico Generale del Comune di SINAGRA 

(ME), conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 25÷47 della L.R. n. 

19/2020, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 2/2021, anche al fine di 

poter partecipare al Bando di cui al D.D.G. ARTA n. 248 del 14 luglio 2022 

recante: ―Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di 

contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle Città metropolitane e dei 

comuni della Regione siciliana (art. 70, comma 2, della legge regionale 15 

aprile 2021, n. 9) per l’esercizio finanziario 2022‖, pubblicato sulla GURS n. 

34 del 29/07/2022 ed in scadenza il 29 agosto 2022. 

 

158) N° 158 DEL 29.08.2022 
D.D.G.ARTA  N. 248 DEL 

14 LUGLIO 2022 

PUBBLICATO SULLA 

GURI N.  34 DEL 

27/07/2022, RECANTE: 

'APPROVAZIONE DEI 

CRITERI E DELLE  

MODALITÀ  PER  LA  

CONCESSIONE  DI 

CONTRIBUTI PER LA 

FORMAZIONE  DI  

STRUMENTI  DI 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E 

URBANISTICA  A  

FAVORE  DEI CONSORZI 

DI COMUNI, DELLE 

CITTÀ METROPOLITANE  

E  DEI  COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIANA 

(ART. 70,  COMMA  2,  

DELLA LEGGE 

REGIONALE 15 APRILE 

2021, N. 9) PER  

L'ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2022'. 

PARCELLA 

PREVENTIVA DI 

MASSIMA  PER  LA 

REDAZIONE DEL P.U.G. 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA (ME) E 

QUANTIFICAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

RICHIESTO  

Deliberi: 

- DI PRENDERE ATTO della parcella preventiva di massima, elaborata 

dall’UTC in data 30/09/2021, relativa alla redazione del Piano Urbanistico 

Generale del Comune di Sinagra (ME), che ammonta ad € 34.500,00, più € 

1.380,00 per oneri previdenziali al 4,00% ed € 7.893,60 per IVA al 

22,00%, per un importo complessivo di € 43.773,60 (che allegata alla 

presente ne fa parte integrante e sostanziale - Allegato A); 

- DI DARE ATTO che la suddetta parcella preventiva di massima, 

elaborata conformemente alle previsioni di cui al D.M. 17/06/2016, è stata 

decurtata di circa il 50%, stante che alcuni studi specialistici a supporto del 

P.U.G. risultano già affidati e quindi devono essere solo rimodulati per gli 

aggiornati ed adeguati derivanti da tutte le nuove disposizioni tecniche e 

normative introdotte a partire dal 2015; 

- DI AUTORIZZARE il Sindaco ad avanzare richiesta di contributo a 

valere sull’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, approvato con D.D.G. 

ARTA n. 248 del 14 luglio 2022 pubblicato sulla GURI n. 34 del 

27/07/2022; 

- DI RICHIEDERE il contributo massimo complessivo di € 37.500,00, pari 

al30% di € 125.000,00, stante che rientra nei comuni con popolazione 

inferiore a 30.000 abitanti (abitanti al 01/01/2022 = 2.489 - fonte: Istat) e 

superficie territoriale inferiore a 30 kmq (24,03 kmq); 

- DI DARE ATTO che il punteggio complessivo auto attribuito a questo 

Ente, secondo i criteri di priorità all’Allegato A al DDG ARTA n. 

248/2022 è pari a 23 punti, così distinti: 

- Vetustà dello strumento urbanistico vigente punti 3 (approvato dopo 

il 1991); 

- Dimensione demografica: punti 10 (popolazione inferiore a 5.000 

abitanti); 

- Stato di avanzamento PUG: punti 5 (approvato con Delibera G.M. 

atto di indirizzo e avviato la pubblicazione dell’avviso per le 

consultazioni; 



- Cofinanziamento oltre il 30% del contributo richiesto: punti 

5(Determinazione. n. 273/R.G. del 26/09/2013 è stato affidato il 

Servizio di ampliamento cartografia numerica del territorio del 

Comune di Sinagra alla Ditta Luigi Rossi s.r.l. di Firenze, per 

l’importo complessivo di €.15.730,00 compresa IVA - Deliberazione 

n. 26 del 19/02/2015, la Giunta Comunale ha approvato lo Schema di 

Accordo di Collaborazione tra il C.I.R.C.E.S. dell'Università degli 

Studi di Palermo e l'Ufficio del Piano del Comune di Sinagra per le 

attività connesse alla revisione generale del P.R.G. ed alla 

pianificazione del centro storico, assegnando per tali attività la risorsa 

finanziaria complessiva pari ad  €.40.260,00 compresa IVA - 

Determinazione Dirigenziale n. 119/R.G. del 13/04/2015, recante: 

―Revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio 

Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione - Affidamento studio 

geologico - tecnico al dott. Geologo Ignazio Sidoti di Piraino (ME)‖, è 

stato affidato l’incarico geologico, impegnando la risorsa finanziaria 

complessiva pari ad €.19.743,80 compresa IVA ed oneri 

previdenziali); 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica, l’espletamento di 

tutti gli adempimenti gestionali di competenza, al fine di poter partecipare 

all’avviso Pubblico di cui all’oggetto nel rispetto dei criteri, delle modalità 

e dei tempi fissati dal D.D.G. ARTA n. 248 del 14 luglio 2022; 

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante che improrogabilmente entro e 

non oltre la data del 29/08/2022 deve essere trasmessa a mezzo PEC la 

richiesta di contributo con i relativi allegati. 

 

159) N° 159 DEL 01.09.2022 
INTITOLAZIONE   

NUOVE  VIE  A  

'ROSARIO  LIVATINO',  

'PAOLO BORSELLINO',  

'ROCCO  CHINNICI'  IN  

ESECUZIONE  DEL 

PROVV. PREF. N.40676 

DEL 5.5.2021.  

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

riportato 

 deliberi: 

1) di incaricare il Responsabile  dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici di cui sopra a provvedere all’assegnazione dei 

numeri civici alle abitazioni e alle attività commerciali insistenti sulle 

nuove vie, tramite planimetria; 

2) di assegnare il termine di giorni trenta per la completa esecuzione del 

provvedimento; 

3) di trasmettere la Deliberazione al Responsabile dell’Albo Pretorio per la 

pubblicazione ordinaria del presente atto. 

 

160) N° 160 DEL 01.09.2022 
UNITA'   IMMOBILIARE   

RICADENTE  NELL'AREA  

PIM  FOGLIO 15 

PARTICELLA  686  -  SUB 

7 - SITA IN TERRITORIO 

DI SINAGRA - LOCALITÀ  

FILIPPELLO -- 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO  E 

MANUTENZIONE PER LA 

MODIFICA DELLA 

Deliberi: 

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

trascritto: 

1. Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione di 

stipulare il contratto di locazione definitivo per la durata di anni cinque, 

in deroga alle previsioni regolamentari in atto in vigore; 

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

Patrimonio e Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le 

finalità di riferimento; 

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



DURATA DEL 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE - 

DETERMINAZIONI  

di Ragioneria e all’Associazione Sportiva Dilettantistica ARTEM 

STUDIO DANZA; 

 

161) N° 161 DEL 05.09.2022 
DELIBERA  DELLA  

GIUNTA  REGIONALE  

N°407  DEL 29/09/2021 - 

'FINANZIAMENTO  

INTERVENTI  A  VALERE 

SUL CAPITOLO N°214920 

DEL  BILANCIO  

REGIONALE'  -  'LAVORI  

DI RIQUALIFICAZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE  

ED  ADEGUAMENTO  

DEL  CAMPO  DI  

CALCIO E CAMPETTO  

POLIFUNZIONALE  -  

STRALCIO  

FUNZIONALE - IMPORTO 

€.1.250.000,00'  -  

PROGETTO  ESECUTIVO 

AGGIORNATO AL 

NUOVO PREZZARIO 

UNICO REGIONALE PER 

I LAVORI PUBBLICI 

INFRANNUALE 2022   -  

CUP:  C64J17000040001  -  

APPROVAZIONE  IN  

LINEA AMMINISTRAVA.  

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI APPROVARE in linea amministrativa gli Elaborati Economici 

aggiornati in data AGOSTO 2022 del Progetto Esecutivo, aggiornato al 

nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 

dal progettista pro tempore, ing. Renato Cilona, e costituito dai seguenti 

elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e degli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

o RELAZIONE TECNICA GENERALE 

o ANALISI PREZZI 

o ELENCO PREZZI 

o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTI DELLA 

SICUREZZA 

o QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

o COMPETENZE TECNICHE 

o SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 

o QUADRO ECONOMICO 

o CRONOPROGRAMMA 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, a seguito 

dell’aggiornamento degli Elaborati Economici redatti in data AGOSTO al 

nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, 

ammonta complessivamente ad € 1.250.000,00, di cui € 999.295,20 per 

lavori (compresi € 8.748,61 quali costi della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta) ed € 250.704,80 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro tecnico 

economico: 
RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL 

CAMPO DI CALCIO E CAMPETTO POLIFUNZIONALE - STRALCIO 

FUNZIONALE 

Quadro Economico dell'intervento aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 

A) Importo dei Lavori 

a.1) Campo Sportivo - Opere Edili €. 277.461,41  

a.2) Adeguamento terreno di gioco €. 471.897,70 

a.3) Impianto di illuminazione €. 241.187,48 

a.4) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso €. 8.748,61 

 A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €. 999.295,20 999.295,20 

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

b.1) IVA 10% sui Lavori e Oneri di Sicurezza €. 99.929,52  

b.2) Incentivi ex art. 13 = (0,80*2%) €. 15.988,72  

b.3) Competenze tecniche per Direzione Lavori, 

Misura e Cont., emissione CRE compreso Cassa 

Previdenza e IVA 

€. 60.870,83  

b.4) Competenze tecniche per coordinatore Sicurezza 
in fase di esecuzione compreso Cassa Previdenza 

e IVA 

€. 34.224,32  

b.5) Competenze tecniche per Collaudo Statico 

compreso Cassa Previdenza e IVA 

€. 4.413,89  

b.6) Oneri di conferimento a discarica compreso IVA €. 6.000,00  

b.7) Per allacci a pubblici servizi €. 500,00  

b.8) Imprevisti (< del 10%) IVA inclusa €. 8.002,52  



b.9) Spese per gara e pubblicità €. 1.000,00  

b.10) Per acquisizione pareri ASP €. 400,00  

b.11) Per prove di laboratorio e collaudi IVA inclusa €. 1.500,00  

b.12) Per acquisizione pareri FIGC €. 1.000,00  

b.13) Contributo ANAC €. 375,00  

b.14) Acquisto attrezzature IVA inclusa €. 16.500,00  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 250.704,80 250.704,80 

 IMPORTO TOTALE €.  1.250.000,0

0 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 
risulta inserito nell’ultimo  Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Triennio 2022/2024, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, n. 14; 

 DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al Prezzario 

unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è stato validato 

e verificato con Verbale del 02/09/2022, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è 

stato reso dal RUP il Parere tecnico favorevole prot. n.82./UTC del 

02/09/2022, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i.; 

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

impegno di spesa diretto a carico del suddetto Bilancio comunale 

2022/2024 (esercizio 2022), stante che le risorse finanziarie necessarie 

all’attuazione dell’intervento in argomento graveranno interamente a valere 

sul finanziamento di cui all’oggetto, pertanto la procedura in questione 

rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 

e s.m.i. nel caso di gestione provvisoria; 

 DI TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, il presente Provvedimento, al 

fine di dare esecuzione alle direttive impartite con la Delibera di Giunta 

n°67 del 05/05/2022, esecutiva, per attivare e compiere con urgenza tutti 

gli atti gestionali necessari per poter procedere all’affidamento della 

Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione  e 

all’Appalto dei Lavori di riferimento, nello scrupoloso rispetto delle 

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

56/2017, dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed 

in ultimo dalla Legge 29/07/2021 n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

rappresentata, pena il rischio concreto di revoca del finanziamento 

regionale per l’attuazione dell’importante intervento in oggetto. 

 

162) N° 162 DEL 06.09.2022 
ELEZIONI   POLITICHE   

DEL  25  SETTEMBRE  -  

SENATO  DELLA 

REPUBBLICA.  - 

DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE, ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI  

SPAZI  PER L' 

AFFISSIONE DI 

PROPAGANDA DI 

COLORO CHE 

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente 

trascritto e riportato 

deliberi: 
1. di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 

narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per 

metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 

2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, 

provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da 

sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun 

candidato all'uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale; 



PARTECIPANO 

DIRETTAMENTE ALLA 

COMPETIZIONE 

ELETTORALE.  

 

2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei 

candidati e delle liste come dal prospetto che segue: 
 

COLLEGIO UNINOMINALE 
MAGGIORITARIO 

COLLEGIO PLURINOMINALE - 
PROPOZIONALE 

n. Or. 

Del 
candi

dato  

e 
sezio

ne 
dello 

spazi
o 

COGNOME E NOME DEL 
CANDIDATO 

n. Or. 

Della 
lista e 

della  
sezione 

dello 
spazio 

DENOMINAZIONE DELLA LISTA 

1 

CARMELA BUCALO 

nata a Barcellona Pozzo 
di Gotto (ME) il 27-6-

1963 

1 
COALIZIONE DI CENTO 

DESTRA 
1-1 LEGA SALVINI PREMIER 

1-2 FRATELLI D’ ITALIA MELONI 

1-3 NOI MODERATI 

1-4 
FORZA ITALIA BERLUSCONI 

PRESIDENTE 

2 
BARBARA FLORIDIA 

nata a Messina il 5-2-
1977 

2 MOVIMENTO 5 STELLE 

3 
ANTONIA RUSSO 

nata a Messina il 12-10-
1969 

3 
COALIZIONE DI CENTRO 

SINISTRA 
3-1 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

3-2 + EUROPA BONINO 

3-3 

PARTITO DEMOCRATICOITALIA 

DEMOCRATICA E 

PROGRESSIASTA 

3-4 IMPEGNO CIVICO DI MAIO 

4 

EMILIANO LAZZARA 
PAPINA 

nato a Monza il 10-

2-1977 

4 
AZIONE CALENDA – ITALIA 

VIVA 

5 
DAFNE MUSOLINO 

nata a Messina il 4-12-

1974 
5 

SUD CHIAMA NORD DE LUCA 
SINDACO  

D’ ITALIA 

6 

DOLORES DESSÌ detta 

Doris 
nata a Cagliari il 21-7-

1967 

6 
UNIONE POPOLARE DE 

MAGISTRIS 

7 
ENZA LO PRESTI 

nata a Messina il 9-1-
1973 

7 

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – 
POPOLO DELLA FAMIGLIA – 

EXIT – NO GREEN PASS 

ADINOLFI DI STEFANO 

8 
CARLA BONANNO 

nata a Piazza Armerina 

(EN) il 27-3-1966 
8 VITA 

9 

GIUSEPPE SOTTILE 
nato a Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) il 
29-7-1971 

9 
ITALEXIT PER L’ ITALIA 

PARAGONE 

10 
RENZO IOPPOLO 

nato a Messina il 25-9-
1972 

10 ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

 

163) N° 163 DEL 06.09.2022 
ELEZIONI  POLITICHE 

DEL 25 SETTEMBRE - 

CAMERA DEI DEPUTATI. 

-  DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE, ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI PER  L'  

AFFISSIONE DI 

PROPAGANDA DI 

COLORO CHE 

PARTECIPANO 

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

riportato 

deliberi: 

1. di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata 

in narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza 

per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e 

di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni 

lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a 

partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, 

affiancando a ciascun candidato all'uninominale le liste collegate nel 

collegio plurinominale; 



DIRETTAMENTE ALLA 

COMPETIZIONE 

ELETTORALE.  

 

2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei 

candidati e delle liste come dal prospetto che segue: 
 

COLLEGIO UNINOMINALE 
MAGGIORITARIO 

COLLEGIO PLURINOMINALE - 
PROPOZIONALE 

n. Or. 
Del 

candidat
o  e 

sezione 
dello 

spazio 

COGNOME E NOME 

DEL CANDIDATO 

n. Or. 

Della 
lista e 

della  
sezio

ne 
dello 

spazi

o 

DENOMINAZIONE DELLA LISTA 

1 

FABRIZIO 
BENEDETTO MARIA 

PULVIRENTI 
nato a Catania il 18-

5-1964 

1 AZIONE CALENDA – ITALIA VIVA 

2 

GASPARE DI 
STEFANO 

nato a Calatafimi 
Segesta (TP) il 23-

12-1968 

2 UNIONE POPOLARE DE MAGISTRIS 

3 

MARIO PIETRO 
COPPOLINO 

nato a Milazzo (ME) il 

19-3-1971 

3 ITALEXIT  PER L’  ITALIA PARAGONE 

4 

VALENTINA 
COSTANTINO 

nata a Bronte (CT) il 
18-10-1986 

4 
SUD CHIAMA NORD DE LUCA 

SINDACO D’ ITALIA 

5 

PATRIZIA LA 

MONICA 
nata a Piazza 

Armerina (EN) il 13-
11-1959 

5 VITA 

6 

KATIA BAGLIO 

nata a Piazza 
Armerina (EN) il 24-

9-1984 

6 MOVIMENTO 5 STELLE 

7 

TOMMASO 
ANTONINO 

CALDERONE 
nato a Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) il 
30-1-1963 

7 
COALIZIONE DI 

CENTRO DESTRA 
7-1 FRATELLI D’ TALIA MELONI 

7-2 
FORZA ITALIA BERLUSCONI 

PRESIDENTE 

7-3 LEGA SALVINI PRMIER 

7-4 NOI MODERATI 

8 
GIUSEPPE ARENA 

nato a Catania il 22-

7-1964 

8 
COALIZIONE DI 

CENTROSINISTA 
8-1 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

8-2 + EUROPA BONINO 

8-3 
PARTITO DEMOCRATICO ITALIA 
DEMOCRATICA PROGRESSISTA 

8-4 IMPEGNO CIVICO DI MAIO 

9 

ANTONIO GIUSEPPE 

DI NATALE 
nato a Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) il 
3-6-1958 

9 
ANTONIO GIUSEPPE DI NATALE 

 

 

164) N° 164 DEL 06.09.2022 
COMIZI  ELETTORALI  

DEL  25  SETTEMBRE  

2022 - ELEZIONI DEL 

PRESIDENTE   E  DEI  

DEPUTATI  DELL'  

ASSEMBLEA  

REGIONALE, 

RIPARTIZIONE, ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI PER L' 

AFFISSIONE DI  

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

riportato 

deliberi: 

1) Di delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale di 

coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale regionale del 

25/09/2022 in n. 6 sezioni liste regionali e n. 18 sezioni liste provinciali, 

secondo l'ordine riportato nella nota della Prefettura di Messina n.  77932 del 

05/09/2022, aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da 

assegnare ad ogni candidatura di Presidente e di metri 2,00 di altezza per metri 

1,00 di base da assegnare ad ogni lista, collegata al Presidente conformemente 

al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 



PROPAGANDA  DI 

COLORO CHE 

PARTECIPANO 

DIRETTAMENTE ALLA 

COMPETIZIONE 

ELETTORALE.  

 

2) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito 

alle liste come ai prospetti che seguono: 
LISTE REGIONALI 

 

INDICAZIONE DELA 

LISTA 
Annotazioni 

LISTA REGIONALE N. 1 

―SICILIANI LIBERI‖ – CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA 

REGIONE ―ESPOSITO ELIANA SILVIA SATURNIA detta 

ELIANA‖ 

LISTA REGIONALE N. 2 
―CHINNICI PRESIDENTE‖ – CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA 

REGIONE ―CHINNICI CATERINA‖ 

LISTA REGIONALE N. 3 
―IN SICILIA RENATO SCHIFANI PRESIDENTE‖ – CANDIDATO A 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ―SCHIFANI RENATO‖ 

LISTA REGIONALE N. 4 
―AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDA‖ CANDIDATO A 

PRESIDENTE DELLA REGIONE ―ARMAO GAETANO‖ 

LISTA REGIONALE N. 5 

―DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHAMA NORD‖ – 

CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA REGIONE ―DE LUCA 

CATENO” 

LISTA REGIONALE N. 6  
―MOVIMENTO 5 STELLE 2050‖ CANDIDATO A PRESIDENTE 

DELLA REGIONE ― DI PAOLA NUNZIO detto NUCCIO” 

 
 LISTE PROVINCIALI 

 

INDICAZIONE DELA LISTA LISTA COLLEGATA 

LISTA PROVINCIALE  N. 1 

“SICILIA VERA” 

Lista Regionale N. 5  DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 2 

“ IMPRESA SICILIA” 

Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 3 

“BASTA MAFIE” 

Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 4 

―GIOVANI SICILIANI‖ 

Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

LISTA POVINCIALE    N. 5 

“MOVIMENTO 5 STELLE 2050” 

 Lista Regionale N. 6   - MOVIMENTO 5 STELLE 2050  - DI 

PAOLA NUNZIO detto Nuccio PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 6 

“TERRA D’ AMURI” 

 Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 7 

“FORZA ITALIA” 

Lista Regionale N. 3 IN SICILIA RENATO SCHIFANI 

PRESIDENTE -  SCHIFANI RENATO  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 8 

“LAVORO IN SICILIA” 

Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO – 

PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 9 

―DC DEMOCRAZIA 

CRISTIANA‖ 

Lista Regionale N. 3 IN SICILIA RENATO SCHIFANI 

PRESIDENTE -  SCHIFANI RENATO  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 10 

“CENTO PASSI PER 

LASICILIA” 

Lista Regionale N. 2 CHINNICI PRESIDENTE - CHINNICI 

CATERINA  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 11 

“AZIONE – ITALIA VIVA – 

ARMAO” 

Lista Regionale N .4 AZIONE- ITALIA VIVA-CALENDA-

ARMAO GAETANO  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 12 

“ORGOGLIO SICULO CON 

CATENO” 

Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 13 

“PRIMO L’ ITALIA – LEGA 

SALVINI PREMIER” 

Lista Regionale N. 3 IN SICILIA RENATO SCHIFANI 

PRESIDENTE -  SCHIFANI RENATO  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 14 

“FRATELLI D’ ITALIA” 

Lista Regionale N. 3 IN SICILIA RENATO SCHIFANI 

PRESIDENTE -  SCHIFANI RENATO  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 15 

“PARTITO DEMOCRATICO” 

Lista Regionale N. 2 CHINNICI PRESIDENTE  - CHINNICI 

CATERINA  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 16 

“DE LUCA SINDACO DI 

SICILIA – SUD CHIAMA 

NORD” 

Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 

SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 
PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 17 

“POPOLARI E 

AUTONOMISTI” 

Lista Regionale N. 3 IN SICILIA RENATO SCHIFANI 

PRESIDENTE -  SCHIFANI RENATO  PRESIDENTE 

LISTA PROVINCIALE  N. 18 Lista Regionale N. 5 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – 



“AUTONOMIA SICILIANA” SUD CHIAMA NORD -  DE  LUCA CATENO - 

PRESIDENTE 

 
3) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

165) N° 165 DEL 08.09.2022 
PRESA  ATTO  GIUDIZIO 

DI INIDONEITA' 

TEMPORANEA AL 

SERVIZIO DIPENDENTE 

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI-    

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

integralmente riportate 

Deliberi: 

1. Di prendere atto della certificazione di inidoneità temporanea al 

servizio fino al 04/12/2022 della dipendente Sig.ra Piraino 

Giuseppina– cat.A1 – posizione economica A1, Q.F. Operatore addetto 

al centralino, rilasciato dal medico competente dell’Ente -Dott. 

Giuseppe Salvatore Scaffidi- in data 05.09.2022; 

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

svolgere alcuna attività di servizio presso questo Ente fino al 

04/12/2022, nelle more della richiesta verifica medico-collegiale 

presso la Commissione Medica di Palermo; 

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. 

 

166) N° 166 DEL 08.09.2022 
APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'INTERVENTO   DI   

MESSA   IN   SICUREZZA   

E  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  DEGLI 

IMMOBILI COMUNALI E 

DELLE AREE ESTERNE 

RICADENTI NELL'AREA 

PIM DELLA C/DA 

FILIPPELLO' - 

CONTRIBUTO IN 

FAVORE DEL COMUNE 

DI SINAGRA 

DELL'IMPORTO 

COMPLESSIVO DI €  

50.000,00  -  DECRETO  

DEL MINISTERO 

DELL'INTERNO DEL 30 

GENNAIO 2020, 

RECANTE: 

'ATTRIBUZIONE AI 

COMUNI PER LA MESSA 

IN   SICUREZZA   DI   

SCUOLE,  STRADE,  

EDIFICI  PUBBLICI E 

PATRIMONIO     

COMUNALE,    

EFFICIENTAMENTO    

ENERGETICO E 

ABBATTIMENTO    

DELLE    BARRIERE   

ARCHITETTONICHE.   

ANNI 2021-2024' - 

Deliberi: 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo 

denominato ―INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE RICADENTI 

NELL’AREA PIM DELLA C/DA FILIPPELLO‖ Codice CUP: 

C62F22000650001, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale 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.: 

 Relazione Tecnica 

 Inquadramento Territoriale 

 Elaborati Grafici e particolari costruttivi 

 Computo Metrico Estimativo 

 Elenco Prezzi Unitari 

 Analisi Prezzi 

 Incidenza Manodopera 

 Quadro Economico 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

 Cronoprogramma Lavori 

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

Esecutivo ammonta complessivamente ad €. 50.000,00 (di cui €. 

44.500,00 per lavori,  compresi €. 4.010,08 per oneri della sicurezza non 

soggetti a r.a. ed €. 5.500,00 per somme a disposizione della S.A.) 

ripartito come di seguito: 
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI  
COMUNALI E DELLE AREE ESTERNE RICADENTI NELL’AREA PIM DELLA 

C/DA FILIPPELLO 

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO 

A   Lavori     

  
1 

  Per lavori al lordo   
 €        
44.500,00  

      di cui:     



ANNUALITÀ 2022 - 

CODICE CUP: 

C62F22000650001 

  2  Per oneri di sicurezza    €     4.010,08    

  3  Lavori soggetti a ribasso d'asta   €   40.489,92    

B 
  

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione     

  1 Per IVA 10% su A.1  €     4.450,00    

  
2 

Per competenze ex art. 113  D.lgs 50/2016 (il 
2% sui lavori)  €        676,40    

  3 Per imprevisti compresa iva al 10%  €        373,60    

    SOMMANO  €     5.500,00  
 €          
5.500,00  

    IMPORTO TOTALE PROGETTO  
 €        
50.000,00  

 

3. DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di 

questo Ente, stante che trattasi di un intervento di importo complessivo 

inferiore a € 100.000,00; 

4. DI DARE ATTO che con Determinazione n°355/R.G. del 06/09/2022, 

adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, 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; 

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

07/09/2022 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

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

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

Parere tecnico del RUP in data 07/09/2022 prot. n. 83/UTC, ai sensi 

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

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

50.000,00), per l’anno 2022 è stato assegnato a questo Ente con Decreto 

del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, recante: “Attribuzione 

ai comuni ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e 

abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024 - Annualità 

2022”; 

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

preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 

16/05/2022; 

9. DI DARE ATTO che il suddetto intervento rientra pienamente con le 

finalità di cui al Decreto Ministeriale in oggetto, in quanto lo stesso  è 

compreso nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

alla linea di finanziamento Missione 2: rivoluzione verde e transizione 

ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 

Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale 

sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, comma 29 della 

Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e 

sviluppo territoriale sostenibile 

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

rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. in 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.); 

11. DI DARE ATTO che con la succitata Delibera di Giunta Comunale n°91 

del 16/05/2022, sono state date specifiche direttive al Responsabile 



dell’Area Economico-Finanziaria per l’iscrizione nel Bilancio di 

Previsione 2022/2024 esercizio 2022 del contributo statale di cui 

all’oggetto; 

12. DI DARE ATTO che la suddetta somma trova copertura Finanziaria al 

Cap N. 2522/1 del redigendo bilancio di previsione, annualità 2022.  

13. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica ed al RUP 

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; 

14. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 

adozione della presente proposta in relazione ai tempi assegnati per 

l’inizio dei lavori (15/09/2022), giusto Decreto del Ministero 

dell’Interno del 30 gennaio 2020, recante: “Attribuzione ai comuni ai 

comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle 

barriere architettoniche. Anni 2021-2024”; 

 

167) N° 167 DEL 12.09.2022 

ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE   

OPERE   PUBBLICHE   

2022/2024   (IA  

INTEGRAZIONE)- 

INSERIMENTO   DEL   

PROGETTO   DI  

FATTIBILITA'  TECNICO 

ED ECONOMICA  

DENOMINATO  'MESSA  

IN  SICUREZZA DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE  DI 

SINAGRA MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI 

OPERE PER LA  

MITIGAZIONE  DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO ED 

ESECUZIONE DI OPERE 

DÌ PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ANNESSE' - 

CODICE C.U.P.: 

C61G22000160001  

Deliberi: 

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

interamente richiamate e trascritte; 

DI MODIFICARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, 

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141del 08/08/2022, 

integrandolo con la seguente opera: ―MESSA IN SICUREZZA DEL 

TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO ED ESECUZIONE DI OPERE DÌ PREVENZIONE  E 

PROTEZIONE ANNESSE‖,  dell’importo complessivo di  €. 1.000.000,00 di 

cui €. 706.171,60 per lavori ed €. 293.828,40 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ripartito come di seguito: 

 

A Lavori 

1 Importo lavori 706.171,60€       706.171,60€                                                

2 Di cui opere provvisionali di sicurezza 25.170,06€         

3 Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta 681.001,54€       

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Per IVA 22% su A.1 155.357,75€       

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

Oneri inclusi: il 2% su A.1 14.123,43€         

3 Spese Tecniche per le necessarie attività 

preliminari alla Progettazione. Progettazione 

Esecutiva, Direzione Lavori, Misure e 

contabilità, Coordinamento della Sicurezza, 

Collaudo Statico ed Amministrativo, 

Prestazione Geologica ed Indagini, Supporto 

al RUP, Conferenze di Servizi, compresa IVA 

e oneri
92.000,00€         

4 Oneri di conferimento in discarica compresa 

IVA al 22% 10.000,00€         

5 Spese per espletamento gare, pubblicità, 

contributo ANAC, acquisizioni pareri e N.O., 

ecc. (compresa IVA) 2.500,00€           

6 Imprevisti 19.847,22€         

SOMMANO 293.828,40€       293.828,40€                                                

1.000.000,00€                                             

COMUNE DI SINAGRA (ME)

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SINAGRA MEDIANTE LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED 

ESECUZIONE DI OPERE DÌ PREVENZIONE  E PROTEZIONE ANNESSE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

quadro economico - progetto di fattibilita' tecnico ed economica

 
 
3. DI DARE ATTO che per il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica 

denominato ―MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO 

COMUNALE DI SINAGRA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI 

OPERE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

ED ESECUZIONE DI OPERE DÌ PREVENZIONE  E PROTEZIONE 

ANNESSE‖ è stato generato il seguente Codice CUP: CODICE C.U.P.: 

C61G22000160001 

4. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale come sopra 

modificato, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

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



modificato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale alla 

prima seduta utile; 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento; 

7. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati; 

8. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, attesa l’imminente scadenza per la 

presentazione della richiesta di contributo (entro le ore 23:59 del 15 

settembre2022, a pena di decadenza);  

 

 

168) N° 168 DEL 12.09.2022 

ELEZIONE  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE  E 

DELL'ASSEMBLEA 

REGIONALE   SICILIANA   

DI   DOMENICA  25  

SETTEMBRE  2022. 

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   PER   

INTEGRAZIONE   SPESE  

LAVORO 

STRAORDINARIO.  

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

riportato 

deliberi: 

-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, alla luce della 

comunicazione emessa dalla Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie 

Locali e della Funzione Pubblica – data la contestualità delle Elezioni Politiche 

con quelle per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e del suo 

Presidente, l’ulteriore somma di €. 5.000,00 al fine di assicurare la regolare e 

puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle 

elezioni politiche regionali, 

 con imputazione della spesa al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Capitoli 

254, 255, 256 e 258 - del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 

2022;  

-Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art.163, 

comma 2, del D.Lgs 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la regolare 

procedura elettorale di riferimento; 

-Di dare atto che la suddetta somma è a totale carico della Regione. 

-Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti 

consequenziali. 

-Provvedere alla pubblicazione della presente nei termini di legge. 
1.  

169) N° 169 DEL 12.09.2022 
PROGETTI  UTILI ALLA 

COLLETTIVITÀ (PUC) 

ANNUALITÀ 2022/2023 A  

FAVORE  DEI  

BENEFICIARI  DEL  

REDDITO  DI  

CITTADINANZA 

RESIDENTI   NEL   

COMUNE   DI   SINAGRA   

-  APPROVAZIONE - 

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 

2022/2023, predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali e relativi ai seguenti ambiti:  

-a) Ambito Ambientale: Progetto n° 1: ―Il verde colore di speranza e vita‖ terza 

annualità; Progetto n° 2 ―Manutenzione e cura dei cimiteri‖ terza annualità; 

Progetto n° 3 ―Il patrimonio culturale risorsa della comunità‖ terza annualità;  

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

gestiamo i beni comuni‖ terza annualità;  

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

prosecuzione e/o attivazione dei PUC quantificate in € 3.000,00  (dispositivi di 

protezione individuale, oneri assicurativi R.C.T., 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; 

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

3.000,00, per le finalità di riferimento, che trova copertura finanziaria sui 

seguenti capitoli: 

-quanto ad €. 975,00 per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) sul capitolo 2469/1 ―D.lgs.vo 81/2008 – spese miglioramento 

sicurezza e salute dei lavoratori‖ - del Redigendo Bilancio di Previsione 



2022/2024 – competenza anno 2022; 

-quanto ad €. 1.625,00 per la fornitura del  servizio del medico competente, 

ed il corso di sicurezza sui luoghi di lavoro sul capitolo 2464/1 ―spese 

miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori‖, del Redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – competenza anno 2022; 

-quanto ad €. 400,00 per il servizio di copertura assicurativa R.C.T. sul 

capitolo 1140/1 ―premi di assicurazione responsabilità civile‖, in 

c/competenza esercizio 2023, così come previsto nel redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024; 

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

competente per adozione dei provvedimenti di propria competenza e  

conseguenti; 

 

170) N° 170 DEL 14.09.2022 
PROGETTO  ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'INTERVENTO DI 

COMPLETAMENTO DEI 

LAVORI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL 

RIFACIMENTO DELLE  

PAVIMENTAZIONI, DEI 

SOTTOSERVIZI ED IL 

MIGLIORAMENTO 

DELL'ARREDO  URBANO  

DEL  CENTRO STORICO 

DI SINAGRA E DELLE 

AREE  ADIACENTI'  -  

CUP: C67H22001080002 - 

AVVISO PUBBLICO 

AVENTE   PER   

OGGETTO:  

'FINANZIAMENTI  PER  

INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE    

STRAORDINARIA,   

RESTAURO   E   

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DEGLI 

IMMOBILI DI INTERESSE 

STORICO, ARTISTICO E  

MONUMENTALE  DEGLI 

ENTI LOCALI', 

APPROVATO CON D.A. 

N°11 DEL 21 FEBBRAIO 

2022 DELL'ASSESSORE 

REGIONALE 

DELL'ECONOMIA -

APPROVAZIONE 

ELABORATI ECONOMICI 

AGGIORNATI AL 

NUOVO PREZZARIO 

REGIONALE OO.PP.  - 

INFRANNUALE 2022, 

APPROVATO CON D.A. 

N°17/GAB DEL 29/06/2022 

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI APPROVARE in linea amministrativa gli Elaborati Economici 

aggiornati in data AGOSTO 2022 del Progetto Esecutivo, aggiornato al 

nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 

dal progettista pro tempore, ing. Renato Cilona, e costituito dai seguenti 

elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e degli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

A.01 RELAZIONE TECNICA REV; 

A.02 ELENCO PREZZI REV; 

A.04 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV; 

A.05 INCIDENZA MANODOPERA REV; 

A.06 QUADRO ECONOMICO; 

A.12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO REV; 

A.13_SCHEMA DI CONTRATTO REV 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, a seguito 

dell’aggiornamento degli Elaborati Economici redatti in data AGOSTO al 

nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, 

ammonta complessivamente ad €.1.500.000,00 di cui €.997.252,27 per 

lavori ed €. 502.747,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

ripartito come di seguito: 

A Lavori 

1 Importo lavori 997.252,27€       997.252,27€         

2 di cui costo della manodopera € 173,516,60

3 Opere provvisionali di sicurezza 11.428,26€         

4 Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta 985.824,01€       

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Per IVA 22% su A.1 219.395,50€       

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

Oneri inclusi: il 2% su A.1 19.945,05€         

3 Spese Tecniche per Direzione Lavori, Misure 

e contabilità, C.S.E. e Certificato di regolare 

esecuzione lavori 91.948,65€         

4 CNPAIA 4% su B.3 3.677,95€           

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

6 Spese Tecniche Supporto al RUP 

nell'esecuzione 4.143,52€           

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

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

9 Oneri di conferimento in discarica compresa 

IVA al 22% 40.000,00€         

10 Fornitura e collocazione di elementi di arredo 

urbano compresa IVA al 22% 30.000,00€         

11 Oneri per allacciamento servizi e risoluzione 

interferenze compresa IVA al 22% 25.000,00€         

12 Spese per espletamento gare, pubblicità, 

contributo ANAC, acquisizioni pareri e N.O., 

ecc. (compresa IVA) 5.000,00€           

13 Imprevisti (inferiori al 5%) compresa IVA al 

22% 41.485,44€         

SOMMANO 502.747,73€       502.747,73€         

1.500.000,00€      

COMUNE DI SINAGRA (ME)

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI 

SOTTOSERVIZI ED IL MIGLIORAMENTO DELL'ARREDO URBANO DEL 

CENTRO STORICO DI SINAGRA E DELLE AREE ADIACENTI

REVISIONATO SETTEMBRE 2022

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

 
 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 



risulta inserito nell’ultimo  Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Triennio 2022/2024, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, n. 14; 

 DI DARE ATTO: 

 CHE per l’intervento in argomento non risulta necessario 

avviare procedure espropriative stante che la struttura appartiene 

interamente al patrimonio comunale; 

 CHE l’intervento in oggetto, trattandosi di lavori di 

completamento di opere di manutenzione straordinaria, rientra 

nella fattispecie: 

 di cui al punto A.10 dell’Allegato A della L.R. 6 maggio 

2019, n. 5, recante: ―Individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura autorizzatoria semplificata‖ (pubblicata sul 

S.O. alla GURS n. 22 del 17 maggio 2019); 

 di cui alla Circolare prot. n. 121406 del 08/12/2018 

emanata dall’ASP n. 5 di Messina – Servizio Igiene 

Ambienti di Vita - U.O. Igiene Edilizia Pubblica e Privata 

ed alla Circolare prot. n. 73845 del 22/06/2020 emanata 

sempre dall’ASP n. 5 di Messina - Servizio Igiene 

Ambienti di Vita, in merito alla valutazione igienico - 

sanitaria dei progetti edilizi; 

 CHE su un simile precedente progetto esecutivo erano stati 

acquisiti i pareri favorevoli da parte della Soprintendenza dei 

BB.CC.AA. e dell’ASP n. 5 di Messina; 

 CHE i suddetti pareri risultano ancora in corso di validità e 

quindi efficaci; 

CHE tale intervento rientra tra le tipologie di intervento ammissibili, di 

cui all’art. 2 lettera e.1 ed e.2) dell’Avviso in oggetto; 

 DI DARE ATTO, inoltre che l’obiettivo dell’intervento in progetto è 

quello di garantire i criteri previsti dall’Avviso che corrispondono 

esattamente ai requisiti per l’acquisizione del finanziamento in argomento 

 DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al Prezzario 

unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è stato validato 

e verificato con Verbale del 13/09/2022, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è 

stato reso dal RUP il Parere tecnico favorevole prot. n. 84/UTC del 

13/09/2022, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i.; 

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

impegno di spesa diretto a carico del suddetto Bilancio comunale 

2022/2024 (esercizio 2022), stante che le risorse finanziarie necessarie 

all’attuazione dell’intervento in argomento graveranno interamente, se 

finanziato, sulle somme messe a disposizioni dall’Avviso Pubblico avente 

per oggetto: “Finanziamenti per interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di 

interesse storico, artistico e monumentale degli enti locali”, approvato 

con D.A. n°11 del 21 Febbraio 2022 dell’Assessore Regionale 

dell’Economia (pubblicato sulla GURS n. 10 del 04/03/2022); 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

di trasmettere il Progetto Esecutivo, aggiornato al nuovo Prezzario 



Regionale OO.PP. – Infrannuale 2022, approvato con D.A. n°17/Gab del 

29/06/2022, nei tempi richiesti nella nota Prot. n°24484 del 09/08/2022, 

registrata al Protocollo Generale dell’Ente il 19/08/2022 al n° 11075, il 

Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Economia; 

 DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di trasmettere gli 

elaborati aggiornati entro entro 30 giorni a partire dal  18/08/2022 e 

quindi entro il 17/09/2022. 
 

171) N° 171 DEL 16.09.2022 
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 2022  

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 2022 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 2022; 

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. 

 

172) N° 172 DEL 16.09.2022 
CONVENZIONE   

TEMPORANEA,   CON   

POSSIBILITA'  DI  

PROROGA TRIENNALE,  

AI  SENSI  DELL'ART.  56  

DEL  CODICE DEL 

TERZO SETTORE,  

AVENTE AD OGGETTO 

IL TRASPORTO 

SCOLASTICO URBANO, 

EFFETTUATO A SCOPO 

VOLONTARISTICO.   

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

riportati: 

Di prendere atto della disponibilità dell’Organizzazione di Volontariato 

―Rangers International‖ con sede in Sinagra, via Provinciale s/n, a cooperare, 

con finalità volontaristiche, con il Comune di Sinagra per l’espletamento del 

servizio di trasporto scolastico urbano per l’anno scolastico 2022/2023;  

1. Di prendere atto che il Comune di Sinagra è in stato di gestione 

provvisoria ex art. 163 T.U.E.L, con i limiti, in vigore, dell’art. 188 

comma 1-quater e provvederà in fase di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022/2024 all’applicazione del disavanzo  comunque, nei 

limiti degli importi accertati dalla Corte dei Conti con propria Delibera 

N.  135/2022/PRSP, depositata il 03-08-2022; 

2. Di dare atto che l’applicazione del predetto disavanzo e le prescrizioni 

contenute nella citata delibera della Corte dei Conti non ostano 

l’adozione della presente Deliberazione dal momento che la spesa è 

tassativamente prevista dalla legge a tutela del diritto costituzionale 



all’istruzione; 

3. Di autorizzare ―Rangers International‖ a mezzo di volontario scelto 

dall’Organizzazione, ad eseguire il Servizio a partire da lunedì 19 

settembre; 

4. Di approvare l’allegato schema di convenzione di collaborazione per 

l’attività di riferimento, cui seguirà la determinazione e la stipula del 

separato contratto da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali; 

5. Di assegnare fondi per l’esecuzione del servizio per complessivi euro 

4.500,00, comprensivi del costo della polizza assicurativa sostenuto 

dall’Organizzazione ed obbligatorio ex art. 17 CTS, per la copertura 

del costo del servizio fino al 31.12.2022, con imputazione al Cap. 

813/1;  

6. Di dare atto che le attività del suddetto progetto sono attività di 

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

 
 

173) N° 173 DEL 19.09.2022 

DESIGNAZIONE     DEL     

FUNZIONARIO    

RESPONSABILE    PER 

L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE IMU  

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

1. Di designare quale Funzionario Responsabile dell’Imposta Municipale la 

dottoressa Silvana Giglia, Responsabile dell’Area Economica e 

Finanziaria; 

2. di trasmettere la Deliberazione al  funzionario incaricato e all’Albo 

Pretorio per la pubblicazione ordinaria del presente atto. 

174) N° 174 DEL 30.09.2022 
ESECUZIONE 

PRESTAZIONI 

STRAORDINARIE E DI 

PRONTO INTERVENTO 

MEDIANTE  NOLO  A  

CALDO  DI  MEZZI  

D'OPERA  (ESCAVATORE 

- PALAMECCANICA  -  

AUTOCARRO)  PER 

L'ANNO 2022 AL FINE 

DELLA SALVAGUARDIA  

DEL  PATRIMONIO  

COMUNALE  E  DELLA  

PUBBLICA 

INCOLUMITA'    -    

INTEGRAZIONE   

RISORSE   FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -   

deliberi: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte di: 

1) Di prendere atto che per continuare a garantire le condizioni di 
sicurezza ed efficacia della rete viaria comunale e delle condotte 
principali della rete idrica e fognaria a salvaguardia del patrimonio 
comunale e della salute pubblica con tempestivi ed urgenti interventi 
manutentivi con prestazioni di nolo a caldo di mezzi meccanici, quando 
non è possibile intervenire con il personale comunale addetto, necessita 
l’assegnazione di una ulteriore somma di €. 10.000,00;  

2) Di assegnare per l’esecuzione di prestazioni straordinarie e di pronto 
intervento mediante nolo a caldo di mezzi d’opera (escavatore – pala 
meccanica – autocarro) per l’anno 2022 al fine della salvaguardia del 
patrimonio comunale e della pubblica incolumità al Responsabile 
dell’Area Patrimonio e Manutenzione una ulteriore somma di €. 
10.000,00, con imputazione al Cap. N. 2023/1; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 
competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.); 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 
con le risorse disponibili nella gestione provvisoria, atteso che dalla 
mancata esecuzione degli interventi deriva un danno certo e grave 
all’Ente; 

5) Di dare atto che la spesa rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 
2 del TUEL (gestione provvisoria), al fine di evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione 
di servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e salvaguardia 
del patrimonio comunale); 

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. 

 



175) N° 175 DEL 30.09.2022 
INTEGRAZIONE ORARIA 

DEL PERSONALE 

IMPEGNATO IN ASU AI 

SENSI DELL'ART. 6, 

COMMA 2, DELLA L.R. 

10 AGOSTO 2022, N. 16.  

Deliberi: 

 

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta; 

2) di PRENDERE ATTO del progetto obiettivo che coinvolge n. 1 

lavoratore proveniente dal bacino dei socialmente utili, utilizzati dal 

Comune di Sinagra  e volto al potenziamento delle attività, con 

decorrenza dalla data  del 03.10.2022 e conclusione al 31 dicembre 

2022; 

3) di INTEGRARE, con decorrenza dal 03.10.2022  e conclusione al 31 

dicembre 2022, l'orario lavorativo per 16 ore ulteriori di n. 1 lavoratore, 

provenienti dal bacino dei socialmente utili, utilizzati dal Comune di 

Sinagra; 

4) di DEMANDARE al Responsabile di Area, l'adozione di qualunque 

atto gestionale risulti necessario per dare attuazione ai progetti inviati 

all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 

Lavoro — Dipartimento Regionale dell'Impiego e dell'Orientamento, dei 

servizi e delle attività formative; 

5) di DARE ATTO che l'integrazione oraria disposta in favore del 

lavoratore socialmente utile non comporta alcun onere economico in 

capo all'ente in quanto la maggiore spesa sarà fronteggiata con fondi 

regionali di cui all'art. 6, comma 2, della 1. r. 10 agosto 2022, n. 16, 

pubblicata sulla G. U. R. S. n. 38 del 13 agosto 2022, ad eccezione degli 

oneri per regolarizzazione Inail e RCT verso terzi che sono già posti a 

carico del bilancio comunale; 

6) di TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per l'eventuale 

seguito di competenza, l'atto che sarà deliberato al Responsabile di Area 

e al centro per l'impiego territorialmente competente; 

7) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della 1. r. 3 dicembre 

1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo 

 

176) N° 176 DEL 03.10.2022 
APPROVAZIONE   

AMMINISTRAVA   

DELLA   PERIZIA   

ESECUTIVA - PROGETTO   

ESECUTIVO   

DENOMINATO   

'INTERVENTO  URGENTE 

ED INDIFFERIBILE  PER  

IL  RIPRISTINO  DELLA 

FUNZIONALITA' DEL 

TRATTO DI CONDOTTA 

FOGNARIA LUNGO LA 

S.P. SINAGRA - 

RACCUJA E  DI  ALCUNI  

TRATTI  DEL  CENTRO 

URBANO A CAUSA DEI 

DANNI PROVOCATI 

DAGLI EVENTI 

ALLUVIONALI 

VERIFICATESI NEI MESI 

DI OTTOBRE   -   

Deliberi: 

1.DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2.DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo la Perizia Esecutiva 

aggiornata al nuovo Prezzario Regionale OO.PP. – infrannuale 2022 - 

approvato con D.A. n° 17/GAB del 29/06/2022, emesso dall’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture – PALERMO denominata ―INTERVENTO 

URGENTE ED INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA 

LUNGO LA S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI ALCUNI TRATTI DEL 

CENTRO URBANO A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAGLI 

EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE – 

NOVEMBRE 2021‖ Codice CUP: C65H22000030002, elaborata dall’Ufficio 

Tecnico Comunale in data 14 Settembre 2022 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.: 

 Relazione Tecnica 

 Elaborati Grafici 

 Computo Metrico Estimativo 

 Elenco Prezzi Unitari 



NOVEMBRE   2021   -  

DECRETO  DI  

CONCESSIONE 

FINANZIAMENTO    

PROT.    

N°22042/S.01/DRPC   

SICILIA   DEL 18/05/2022   

DEL   DIRIGENTE   

GENERALE   DEL  

DIPARTIMENTO 

REGIONALE  DI  

PROTEZIONE  CIVILE  -  

PALERMO - CODICE 

CUP:  C65H22000030002 

 Quadro Economico 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

3.DI DARE ATTO che il quadro economico della suddetta Perizia Esecutiva, 

aggiornata al nuovo Prezzario Regionale OO.PP. – infrannuale 2022, 

approvato con D.A. n° 17/GAB del 29/06/2022, emesso dall’Assessorato 

Regionale delle Infrastrutture – PALERMO denominata ―INTERVENTO 

URGENTE ED INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA 

LUNGO LA S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI ALCUNI TRATTI DEL 

CENTRO URBANO A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAGLI 

EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE – 

NOVEMBRE 2021‖ Codice CUP: C65H22000030002 ammonta 

complessivamente ad €44.000,00, di cui € 34.886,09 per lavori (compresi € 

3.551,04 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 5.562,87 

per somme a disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il 

seguente quadro tecnico economico: 

A Lavori

1   Per lavori al lordo 38.437,13€          

  di cui:

2 Per oneri di sicurezza 3.551,04€       

3 Lavori soggetti a ribasso d'asta 34.886,09€     

4
 Di cui oneri della manodopera compresa nei lavori soggetti a 

ribasso d'asta  9.500,00€       

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 Per IVA 10% su A.1 3.843,71€       

2 Per competenze ex art. 113  D.lgs 50/2016 (il 2% sui lavori)
768,74€          

3 Per oneri di conferimento in discarica (compreso iva al 22%) 550,00€          

4 Per imprevisti compresa iva al 10% 400,41€          

SOMMANO 5.562,87€       5.562,87€            

44.000,00€          IMPORTO TOTALE PROGETTO 

  intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità del tratto di condotta 

fognaria comunale lungo la S.P. Sinagra - Raccuja e dì alcuni tratti del centro urbano a causa dei 

danni provocati dagli eventi alluvionali verificatesi nei mesi di Ottobre – Novembre 2021 - 

AGGIORNAMENTO AL NUOVO PREZZARIO OO.PP – INFRANNUALE ANNO 2022

APPROVATO CON D.A. N°17 DEL 29/06/2022, DALL’ASSESSORATO REGINALE

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRAPORTI - PALERMO

QUADRO ECONOMICO - intervento di somma urgenza

 
 

4. DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di 

questo Ente, stante che trattasi di un intervento di importo complessivo 

inferiore a € 100.000,00; 

5. DI DARE ATTO che con Determinazione n°380/R.G. del 20/09/2022, 

adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, 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; 

6. DI DARE ATTO che la suddetta Perizia Esecutiva, aggiornata al nuovo 

Prezzario Regionale OO.PP. – infrannuale 2022, approvato con D.A. n° 

17/GAB del 29/06/2022, emesso dall’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture – PALERMO, con Verbale del 21/09/2022, e stata validata 

ed a verificata, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato 

dal D.Lgs. n. 56/2017; 

7. DI DARE ATTO che sulla suddetta Perizia Esecutiva, aggiornata al 

nuovo Prezzario Regionale OO.PP. – infrannuale 2022, approvato con 

D.A. n° 17/GAB del 29/06/2022, emesso dall’Assessorato Regionale delle 



Infrastrutture – PALERMO, è stato reso il Parere tecnico del RUP in data 

21/09/2022 prot. n. 86/UTC, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 

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

8. CHE la Stazione Appaltante ha richiesto il Codice Univoco del Progetto 

sul Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), che risulta 

essere il seguente:: 

- Codice Unico di Progetto (CUP) è: C65H22000030002; 

9.DI DARE ATTO che il Finanziamento dei lavori denominati denominata 

―INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE PER IL RIPRISTINO 

DELLA FUNZIONALITA’ DEL TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA 

LUNGO LA S.P. SINAGRA – RACCUJA E DI ALCUNI TRATTI DEL 

CENTRO URBANO A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DAGLI 

EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATESI NEI MESI DI OTTOBRE – 

NOVEMBRE 2021‖ Codice CUP: C65H22000030002 (pari a € 44.000,00), 

grava interamente sul Decreto Prot. n°22042/S.01/DRPC Sicilia del 

18/05/2022, registrato al Protocollo Generale del Comune il 19/05/2022, al 

n°5170, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di 

Protezione Civile Sicilia – Servizio Emergenza – S.01 – PALERMO, Cap. 

2500/3 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di formazione; 

10.DI DARE ATTO che del suddetto Finanziamento Del Dipartimento 

Regionale di Protezione Civile di € 44.000,00 si è preso atto con l’adozione 

della Delibera di Giunta Comunale n°100 del 24/05/2022; 

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

rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

in caso di gestione provvisoria anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità e della salute pubblica e che il mancato tempestivo intervento 

comporta criticità ambientale e di natura igienico sanitaria, scongiurare la 

revoca di contributi Regionali, ecc.); 

12.DI DARE ATTO che con la succitata Delibera di Giunta Comunale n°100 

del 24/05/2022, sono state date specifiche direttive al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria, al fine di dare attuazione alla nota del 16/05/2022 a 

firma del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici per l’inserimento del finanziamento in parola nel Bilancio di 

Previsione 2022/2024 (esercizio 2022) attraverso una variazione urgente del 

Bilancio ai sensi dell’art. 175 del TUEL; 

13.DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica ed al RUP 

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; 

14.DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento per quanto di 

rispettiva competenza al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile Sicilia – Servizio Emergenza – 

S.01 – PALERMO; 

15.DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai lavori da realizzare che sono configurati 

come urgenti ed indifferibili, volti alla salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità e della salute pubblica e che il mancato tempestivo intervento 

comporta criticità ambientale e di natura igienico sanitaria. 

 

177) N° 177 DEL 03.10.2022 
FORNITURA  E  POSA  IN  

OPERA  DI  

CONGLOMERATO  

BITUMINOSO 

(TAPPETINO)  PER 

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della relazione di perizia datata 24/09/2022, del 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, dell’importo 

complessivo di €. 12.983,43, IVA compresa e,  per le ragioni in premessa 

esposte, di  approvarla; 



RICOLMO BUCHE SULLE 

VARIE STRADE 

COMUNALI, PER  IL  

RIPRISTINO  DELLE 

CONDIZIONI MINIME DI 

SICUREZZA - ULTERIORI  

NECESSITA'  

FINANZIARIE  - 

ASSEGNAZIONE SOMME 

AL RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PATRIMONIO   E   

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI   

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 12.983,43 mediante 

l’utilizzo delle economie accertate sul contributo accreditato da parte del 

Ministero dell’Interno ai sensi del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 dell’importo di € 12.983,43, allocata al Cap. 2521/1 

– Impegno N. 2019/673 del bilancio di previsione 2022/2024, in corso di 

formazione; 

3)-Di dare atto che la procedura 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); 

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

e posa in opera di riferimento si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di Lavori 

Pubblici; 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi.   
 

178) N° 178 DEL 03.10.2022 
DELIBERA G.M. N°45 

DEL 28/04/2021 - D.D.G. 

DI FINANZIAMENTO 

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  - 

LAVORI DI 'RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA  

CHIESA  DI  S.  ANTONIO  

SITA  NEL CENTRO 

STORICO' - IMPORTO 

€.240.000,00 - 

APPROVAZIONE IN 

LINEA 

AMMINISTRATIVA 

PROGETTO   ESECUTIVO   

DATATO   20/09/2022,   

AGGIORNATO AL  

PREZZARIO UNICO 

REGIONALE PER I 

LAVORI PUBBLICI 

INFRANNUALE 2022,   

APPROVATO   CON   D.A.  

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

1.DI APPROVARE in linea amministrativa Progetto Esecutivo, redatto il 

20/09/2022, aggiornato al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 

infrannuale 2022, approvato con D.A. n°17 del 29 Giugno 2022, 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità dal 

progettista incaricato dalla Parrocchia S. Miche Arcangelo e costituito dai 

seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e degli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 TAV. A: Relazione Tecnica 

 TAV. B1: Corografia, Planimetria 

 TAV. B2: Disegni Architettonici – Stato Attuale 

 TAV. B3: Disegni Architettonici – Progetto 

 TAV. B4: Planimetria Particolareggiata – Stato Attuale/Progetto 

 TAV. B5: Particolari Architettonici e Costruttivi 

 TAV. B6: Planimetria Corpi Illuminanti 

 TAV. B7: Elaborato Tecnico delle Coperture 

 TAV. C1: Computo Metrico Estimativo 

 TAV. C2: Analisi Prezzi 

 TAV. C3: Elenco Prezzi 

 TAV. C4: Quadro Economico 

 TAV. D: Cronoprogramma 

 TAV. E: Incidenza Manodopera 

 TAV. F1: Costi della Sicurezza 

 TAV. F2: Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 TAV. G: Piano di Manutenzione 

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

 TAV. I: Distinta Competenze Tecniche 

 TAV. L: Documentazione Fotografica 

 TAV. M: Consolidamento delle Murature 

 TAV. N: Impianto Elettrico 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, a seguito 

dell’aggiornamento degli Elaborati Economici al nuovo Prezzario unico 



N°17  DEL  29  GIUGNO 

2022, 

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE  DELLE  

INFRASTRUTTURE  E 

DELLA MOBILITÀ 

CODICE C.U.P.: 

C67I1800091002. 

regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, ammonta 

complessivamente ad € 240.000,00, di cui € 162.308,48 per lavori 

(compresi € 19.890,13 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta) ed € 77.691,52 per somme a disposizione della Stazione 

Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro tecnico economico: 

3. PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL PREZZARIO UNICO  

4. REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI INFRANNUALE 2022 

5. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI 
SANT'ANTONIO 

6. PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SINAGRA (ME) 

7. QUADRO ECONOMICO 

8. A 9. Opere sicurezza non soggette a ribasso 10. € 11. 19.890,13 

12. B 13. Lavori 14. € 15. 142.418,35 

16. C 17. TOTALE LAVORI 18. € 19. 162.308,48 

20. D 21. Iva 22% (di C) 22. € 23. 35.707,87 

24. E 25. Somme a disposizione (5% di C) 26. € 27. 8.115,42 

28. F 29. Oneri per conferimento a discarica 30. € 31. 1.317,61 

32. G 33. COMPETENZE TECNICHE - fase di 
esecuzione lavori: 

34. € 35. 21.342,57 

36.  37. Direzione lavori, misure e contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

38.  39.  

40. H 41. Inarcassa competenze tecniche (4% di G) 42. € 43. 853,70 

44. I 45. Iva competenze tecniche (22% di G+H) 46. € 47. 4.883,18 

48. L 49. Incentivo R.U.P. (art. 113 D.Lgs n° 20/2016): 
2% di C 

50. € 51. 3.246,17 

52. M 53. Contributo ANAC 54. € 55. 225,00 

56. N 57. Uso della piattaforma telematica ASMECOM 
per espletamento 

58. € 59. 2.000,00 

60.  61. gara d'appalto (compresa la pubblicità) 62.  63.  

64. TOTALE PROGETTO 
(C+D+E+F+G+H+I+L+M+N) 

65. € 66. 240.000,00 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 

risulta inserito nell’ultimo  Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Triennio 2022/2024, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, n. 14; 

4. DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al Prezzario 

unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è stato validato 

e verificato con Verbale del 23/09/2022, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

5. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è 

stato reso dal RUP il Parere tecnico favorevole prot. n. 88/UTC del 

23/09/2022, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO CHE 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 (salvaguardia un bene di proprietà della 

Chiesa, di particolare pregio storico e di grande rilevanza sotto l’aspetto 

religioso e sociale per la comunità e che il mancato tempestivo intervento 

può comportare la revoca del finanziamento Regionali.); 

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

impegno di spesa diretto a carico del suddetto Bilancio comunale 



2022/2024 (esercizio 2022), stante che le risorse finanziarie necessarie 

all’attuazione dell’intervento in argomento pari ad €.240.000,00 

graveranno interamente a valere sul finanziamento concesso con 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 Abitative – PALERMO, Cap. n°2509/2 del redigendo Bilancio 

di Previsione 2022/2024 in corso di formazione; 

8. DI TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, il presente Provvedimento, al 

fine di dare esecuzione alle direttive impartite da ultimo con la Delibera di 

Giunta n°94 del 19/07/2022, esecutiva, per attivare e compiere con urgenza 

tutti gli atti gestionali necessari per poter procedere all’affidamento 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 

11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed in ultimo dalla Legge 

29/07/2021 n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis); 

9. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

rappresentata, pena il rischio concreto di revoca del finanziamento 

regionale per l’attuazione dell’importante intervento in oggetto. 

 

179) N° 179 DEL 03.10.2022 
D.D.G. N. 1547 DEL 

31/12/2019 DELLA 

PROTEZIONE CIVILE 

DELLA REGIONE  

SICILIANA  -  

'INVESTIMENTI PER 

PRIMA ASSISTENZA E 

PER   FRONTEGGIARE   

EVENTI   CALAMITOSI   

IN  ORDINE  AGLI 

ECCEZIONALI  EVENTI 

ATMOSFERICI 

VERIFICATASI NEL 

TERRITORIO DELLA   

REGIONE'   -   LAVORI   

DI  'MESSA  IN  

SICUREZZA E 

CONSOLIDAMENTO  DI  

UN  TRATTO  DI  MURO  

DI SOSTEGNO DELLA 

STRADA  COMUNALE  

SINAGRA  -  BARONIA IN 

C/DA TOTONIGLIO' - 

IMPORTO  €.  60.000,00 

APPROVAZIONE IN 

LINEA 

AMMINISTRATIVA 

PROGETTO   ESECUTIVO   

DATATO   20/09/2022,   

AGGIORNATO AL 

PREZZARIO UNICO 

REGIONALE PER I 

LAVORI PUBBLICI 

INFRANNUALE  2022,   

APPROVATO   CON   D.A.  

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

1. DI APPROVARE in linea amministrativa Progetto Esecutivo, redatto il 

20/09/2022, aggiornato al Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 

infrannuale 2022, approvato con D.A. n°17 del 29 Giugno 2022, 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità dal 

progettista incaricato Ing. Tindaro Antonino Sicilia e costituito dai seguenti 

elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

e degli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 TAV. 1:   Relazione Tecnica – aggiornato il 20/09/2022 

 TAV. 2:   Planimetria generale 

 TAV. 3:   Elaborati grafici di progetto - aggiornato il 

20/09/2022 

 TAV. 4:   Elenco prezzi 

 TAV. 5:   Computo metrico + costi della sicurezza 

 TAV. 6:   Quadro economico - aggiornato il 20/09/2022 

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

 TAV. 8:   Relazione di Calcolo e verifica muri 

 TAV. 9:   Relazione sulle fondazioni 

 TAV. 10:  Relazione geotecnica 

 TAV. 11:  Esecutivi delle strutture 

 TAV. 12:  Piano di sicurezza e coordinamento - aggiornato il 

20/09/2022 

 TAV. 13:  Cronoprogramma -  aggiornato il 20/09/2022 

2.DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, a seguito 

dell’aggiornamento degli Elaborati Economici al nuovo Prezzario unico 

regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, ammontante 

complessivamente ad € 60.000,00, di cui € 41.055,93 per lavori (compresi € 

1.962,86 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 

18.944,07 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, ripartiti 

secondo il seguente quadro tecnico economico: 



N°17  DEL  29  GIUGNO 

2022, 

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE  DELLE  

INFRASTRUTTURE  E 

DELLA MOBILITÀ   

CODICE C.U.P.: 

C63H20000400002.   

1 Per Lavori € 41.055,93 € 

41.055,93 

2 di cui opere provvisionali di sicurezza   €    1.962,86   

3 Importo lavori soggetto a ribasso €  39.093,07 

B Somme a disposizione Amm.ne  

1 Per IVA 22% su A.1 € 9.032,30 

2 

 

3 

Per competenze ex art. 113D.Lgs 

50/2016 Oneri inclusi : il 1,5% su A.1 

Per competenze tecniche professionisti 

esterni 

IVA e oneri inclusi 

 

€ 615,84 

 

€ 7.000,00 

4 Oneri conferimento discarica € 1.984,36 

5 Prove laboratorio € 276,44 

6 Imprevisti €         35,13 

 Sommano 

IMPORTO TOTALE 

PROGETTO 

€   18.944,07 € 

18.944,07 

€ 60.000,00 

3. DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al Prezzario 

unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è stato validato e 

verificato con Verbale del 26/09/2022, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

4. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è stato 

reso dal RUP il Parere tecnico favorevole prot. n. 89/UTC del 26/09/2022, 

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

5. DI DARE ATTO che in relazione al necessario aggiornamento del Progetto 

Esecutivo, in relazione all’entrata in vigore del nuovo Prezzario unico 

regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, approvato con D.A. n°17 

del 29 Giugno 2022, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità, il Direttore dei Lavori provvederà a redigere una Perizia di 

Variante, al fine di definire definitivamente le partite contabili, decurtati dal 

ribasso d’asta offerto dall’Impresa aggiudicataria dei Lavori di riferimento; 

6. DI DARE ATTO 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 (salvaguardare e mettere in sicurezza beni e strutture 

comunali, scongiurare la revoca di finanziamenti regionali, ecc.); 

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

impegno di spesa diretto a carico del suddetto Bilancio comunale 

2022/2024 (esercizio 2022), stante che le risorse finanziarie necessarie 

all’attuazione dell’intervento in argomento, pari ad €.60.000,00 graveranno 

interamente a valere sul finanziamento concesso con D.D.G. n. 1547 del 

31/12/2019 della Protezione Civile della Regione Siciliana – 

“Investimenti per prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in 

ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatasi nel territorio della 

Regione” - Cap. n. 2510/2 del redigendo Bilancio di Previsione 

2022/2024 in corso di formazione;  

8. DI TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, il presente Provvedimento, al 

fine di dare avvio ai lavori; 

9. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

in sicurezza un importante arteria viaria di proprietà comunale. 

 



180) N° 180 DEL 03.10.2022 
AGENZIA  DELLE  

ENTRATE  DIREZIONE  

PROVINCIALE  DI 

MESSINA AVVISO   DI  

LIQUIDAZIONE  

DELL'IMPOSTA  

IRROGAZIONE  DELLE 

SANZIONI    -   AVVISO   

N.   

2022/001/SC/000000376/0/0

03 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della raccomandata A.R. del 26/08/2022, registrata al 

protocollo generale dell’Ente al n. 12196 del 19/09/2022 dell’Agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale di Messina Ufficio Territoriale di Messina 

che ha trasmesso a questo Ente avviso n. 022/001/SC/000000376/0/003, 

relativo alla Sentenza Civile n. 000000376/2022 del 16/05/2022 emesso 

dalla Corte di Appello di Messina ed ai sensi dell’art. 8 tariffa parte I 

allegata al DPR 131/1986 con la quale è stata applicata una imposta di 

registro in misura fissa di €. 200,00 sul dispositivo, oltre spese di notifica 

pari ad €. 8,75, in totale €. 208,75; 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 208,75, con 

imputazione al Cap. n°2475 del redigendo Bilancio di Previsione Anno 

2022 in corso di formazione; 

3)-Di dare atto che la spesa per il pagamento della sanzione in oggetto rientra 

altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di 

gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

4)-Di dare atto che alle successive procedure per il pagamento della sanzione di 

che trattasi si farà luogo con atti del suddetto Responsabile; 

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

Polizia Locale - loro    sedi. 

 

181) N° 181 DEL 03.10.2022 
INTERVENTI   

STRAORDINARI   DI   

RIPRISTINO   

FUNZIONALITA' 

CONDOTTE  IDRICHE  E  

POMPE  DI  

SOLLEVAMENTO DI 

PROPRIETA' COMUNALE   

IN   VARIE   ZONE   DEL   

TERRITORIO  

COMUNALE - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°12626 del 26/09/2022, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.9.760,00, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli interventi straordinari di ripristino funzionalità 

condotte idriche e pompe di sollevamento di proprietà comunale in varie 

zone del territorio comunale;  

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

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

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

somma complessiva di €. 9.760,00; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di predisposizione, 

con Imputazione al Cap. 2842/1, Competenza 2022; 

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

farà fronte con successivi atti del Responsabile di Area incaricato; 

6. Di dare atto che la spesa per gli importanti interventi di cui in oggetto 

rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di 

gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino 

della funzionalità delle condotte idriche e pompe di sollevamento in 

oggetto indicate può essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico 

sanitario e della salute pubblica); 

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

interventi in argomento. 

 

182) N° 182 DEL 03.10.2022 
DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL 

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 



CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 17 LUGLIO 

2020  (PUBBLICATO  

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

244 DEL 2 OTTOBRE 

2020), RECANTE: 

'MODALITÀ DI 

ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI 75  

MILIONI  DI  EURO,  PER 

CIASCUNO DEGLI ANNI 

DAL 2020 AL 2023,  AI  

COMUNI  SITUATI  NEL  

TERRITORIO  DELLE  

REGIONI ABRUZZO,  

BASILICATA,  

CALABRIA,  CAMPANIA, 

MOLISE, PUGLIA, 

SARDEGNA   E   SICILIA,   

DA  DESTINARE  A  

INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE  

SOCIALI'  -  

INDIVIDUAZIONE  

DELLE OPERE DA 

REALIZZARE PER 

L'ANNUALITÀ 2022 E 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E  E 

LAVORI PUBBLICI. 

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 2022), per finanziare uno o più lavori 

pubblici in infrastrutture sociali; 

 DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in 

premessa, il seguente intervento rientrante nelle INFRASTRUTTURE 

SOCIALI di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del suddetto D.P.C.M. 17 luglio 

2020: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA POSA 

IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL 

TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLE 

INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI APPARTENENTE AL 

PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA; 

 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 il 31/12/2022, 

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 e la relativa spesa è  imputata al Cap. 

2501/1 del redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024 in corso di 

formazione; 

 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 il 

31/12/2022; 

183) N° 183 DEL 03.10.2022 
UNITA'   IMMOBILIARE   

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

Deliberi: 



RICADENTE  NELL'AREA  

PIM  FOGLIO 15 

PARTICELLA  687  -  SUB 

7 - SITA IN TERRITORIO 

DI SINAGRA - LOCALITÀ     

FILIPPELLO     -    

LOCAZIONE    

PROVVISORIA - 

DETERMINAZIONI -  

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

tempore dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ad effettuare trattativa 

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

nell’Area PIM Filippello facente parte dell’edificio identificato 

catastalmente al foglio 15 con la particella 687 sub 7, per la quale le 

procedure ad evidenza pubblica ad oggi esperite hanno avuto esito 

infruttuoso; 

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

Patrimonio e Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le 

finalità di riferimento; 

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

e di Ragioneria;  

 

184) N° 184 DEL 03.10.2022 
PERSONALE  

STABILIZZATO  A 

TEMPO 

INDETERMINATO E 

PARZIALE - 

ADEGUAMENTO  

ORARIO  ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  (DA 24 A 

30 ORE) SINO AL 

31.12.2022 - ULTERIORE 

PROROGA.  

Deliberi: 

Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

1) Di prorogare, adeguando da 24 ore a 30 ore settimanali l’impegno 

lavorativo dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e part-time, 

di cui all’unito elenco, fino al 31/12/2022;  

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

responsabile dell’Area Economico/Finanziaria di adottare gli eventuali 

provvedimenti di natura gestionale consequenziali alla presente 

deliberazione; 

3) Di dare atto che: 

- la spesa derivante dall’approvazione del presente atto trova adeguata 

copertura finanziaria nei pertinenti capitoli del redigendo bilancio di 

previsione 2022/2024 in corso di formazione; 

- la spesa in oggetto indicata rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 

2 del TUEL stante che l’Ente trovasi in gestione provvisoria; 

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

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

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

servizi dell’ente. 

 

185) N° 185 DEL 03.10.2022 
APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO 

DENOMINATO 'LAVORI  

DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE 

LA POSA IN OPERA DI 

IMPIANTI  DI  VIDEO  

SORVEGLIANZA SUL 

TERRITORIO 

COMUNALE A 

SALVAGUARDIA   

DELLE   

INFRASTRUTTURE   

SOCIALI   ESISTENTI 

APPARTENENTE   AL   

PATRIMONIO   

COMUNALE   DI   

Deliberi: 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo 

denominato ―LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA 

POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL 

TERRITORIO COMUNALE A SALVAGUARDIA DELLE 

INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI APPARTENENTE AL 

PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA” - Codice CUP: 

C65I22003900001, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale 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.: 

 Relazione Tecnica 

 Inquadramento Territoriale 

 Elaborati Grafici e particolari costruttivi 

 Computo Metrico Estimativo 

 Elenco e Analisi Prezzi 

 Quadro Economico 



SINAGRA' - 

CONTRIBUTO  IN  

FAVORE  DEL  COMUNE 

DI SINAGRA 

DELL'IMPORTO 

COMPLESSIVO  DI  €  

27.710,00  - 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' - ANNUALITÀ 

2022 - CODICE 

CUP:C65I22003900001 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

 Cronoprogramma Lavori 

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

Esecutivo ammonta complessivamente ad €.27.710,00 (di cui €. 

22.346,78 per lavori,  compresi €. 670,40 per oneri della 

sicurezza non soggetti a r.a. ed €. 5.363,22 per somme a 

disposizione della S.A.) per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

ripartito come di seguito: 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI 

IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE A 
SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI ESISTENTI 

APPARTENENTE AL PATRIMONIO COMUNALE DI SINAGRA 

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO 

A   Lavori     

  1   Per lavori al lordo    €        22.346,78 

      di cui:     

  2  Per oneri di sicurezza    €        670,40    

  3  Lavori soggetti a ribasso d'asta   €   21.676,38   

B 
  

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione     

  1 Per IVA 22% su A.1  €     4.916,29   

  
2 

Per competenze ex art. 113  D.lgs 
50/2016 (il 2% sui lavori)  €        446,96    

    SOMMANO  €     5.363,22   €          5.363,22  

    IMPORTO TOTALE PROGETTO   €        27.710,00  

3. DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 di 

questo Ente, stante che trattasi di un intervento di importo complessivo 

inferiore a € 100.000,00; 

4. DI DARE ATTO che con Determinazione n°387/R.G. del 28/10/2022, 

adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, 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; 

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

03/10/2022 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

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

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

Parere tecnico del RUP in data 03/10/2022 prot. n. 90/UTC, ai sensi 

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

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

27.710,00), per l’anno 2022 è stato assegnato a questo Ente con 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”; 

8. DI DARE ATTO che del suddetto contributo statale di € 27.710,00 si è 

preso atto con l’adozione della Delibera di Giunta Comunale n. n°182 del 

03.10.2022; 

9. DI DARE ATTO che il suddetto intervento rientra pienamente con le 

finalità di cui al Decreto Ministeriale in oggetto, in quanto lo stesso oltre a 

risultare un investimento destinato ad opere pubbliche, appare in atto 

strategico, necessario ed indispensabile per questo Ente, al fine di 

prevenire e contrastare i continui e diffusi  fenomeni di vandalismo 

compiuti alle strutture di proprietà comunale mediante l’installazione di 



sistemi di videosorveglianza; 

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

rientra fra quelli previsti dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. in 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.); 

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

comporta impegno di spesa diretto a carico del suddetto Bilancio 

comunale 2022/2024 (esercizio 2022), stante che le risorse finanziarie, 

pari ad €.27.710,00 necessarie all’attuazione dell’intervento in argomento 

graveranno interamente a valere sul contributo di cui all’oggetto ed 

imputate al Cap. n°2517/1 del  Bilancio di Previsione anno 2022 in corso 

di formazione;  

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

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; 

13. 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 il 

31/12/2022; 

 

186) N° 186 DEL 04.12.2022 
APPROVAZIONE  

SCHEMA  DI  

CONVENZIONE CON LA 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA  DI SAN 

PIERO PATTI' FINO AL 

31.12.2022 PER IL 

SERVIZIO  DI  

ASSISTENZA SOCIALE 

NELLE MORE DELLA 

PROCEDURA DI 

SELEZIONE DI UN 

ASSISTENTE SOCIALE.  

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

riportato 

Deliberi: 

1. di prendere atto del quadro normativo e delle esigenze del Comune di 

Sinagra, come rappresentate nel preambolo;  

2. di approvare l’allegato schema di convenzione con la ―Fraternità di 

Misericordia di San Piero Patti‖, con sede in Via 2 Giugno, 98068 San 

Piero Patti ME, in persona del Legale Rappresentante sig. Santi 

Mondello, nato a San Piero Patti per l’attività di riferimento, e 

conseguentemente autorizzare il responsabile dell’Area amministrativa 

alla sottoscrizione della stessa; 

3.  di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 

8.100,00, imputando la spesa relativa alla Convenzione  al capitolo N. 

1946/1, stante la condizione dell’Ente che versa in gestione provvisoria 

e l’obbligatorietà della spesa; 

4. di ripartire la spesa del servizio in proporzione secondo le regole della 

convenzione citata nel preambolo;  

5. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa/Area Economico Finanziaria per quanto di 

competenza. 

 

187) N° 187 DEL 05.10.2022 
CONTRATTO  DI 

CONCESSIONE 

ANNUALE PER GLI 

IMPIANTI SPORTIVI DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

- SCADENZA 31/08/2023 - 

APPROVAZIONE 

Deliberi 

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

richiamate e trascritte; 

2. di prendere atto delle premesse contenute nel preambolo; 

3. di procedere secondo la modalità della trattativa diretta, poiché questa 

Giunta ravvisa un prevalente interesse pubblico, in ragione anche della 



SCHEMA DI 

CONVENZIONE  
natura "no profit" del soggetto beneficiario nonché dei principi e delle 

finalità statutarie dell'Ente, nonché in considerazione della unicità 

dell’ente associativo nel panorama comunale; 

4. di incaricare il Responsabile dell’Area P e M di stipulare apposito 

Contratto di Concessione con il Presidente dell’Associazione 

Dilettantistica Polisportiva ―Sinagra Calcio‖, secondo i criteri esposti 

nel preambolo, che allegato alla presente sotto forma di schema se ne 

approva integralmente il contenuto; 

5. di prevedere il corrispettivo di euro 200,00, fino al 31.8.2023, per il 

godimento del Campo Polivalente ―Giovanni Falcone‖; 

6. di prevedere il corrispettivo di euro 200,00, fino al 31.8.2023, per il 

godimento del Campo di calcetto di Via Provinciale; 

7. di non prevedere nessun corrispettivo per il Campo sportivo ―Barone 

Salleo‖ fino al 31.8.2023; 

8. di inserire una clausola estintiva del rapporto concessorio, tale per cui 

l’Associazione si obbliga alla riconsegna all’Ente comunale del Campo 

Sportivo ―Barone Salleo‖ nella settimana precedente all’avvio dei 

lavori di riqualificazione di cui al preambolo, e delle ulteriori due 

strutture (Campo di calcetto di via Provinciale, Campo Polivalente 

Giovanni Falcone) alla data di collaudo dei lavori che interesseranno il 

Campo Sportivo ―Barone Salleo‖;  

9. di inserire una clausola di scioglimento dell’intero Contratto di 

Convenzione, a favore del Comune, in modo che al completamento dei 

lavori del Campo sportivo ―Barone Salleo‖ il Comune possa 

nuovamente deliberare intorno alla gestione delle tre strutture. 

 

188) N° 188 DEL 07.10.2022 
PARZIALE RETTIFICA 

PER MERO ERRORE 

MATERIALE DELLA 

DELIBERA DI GIUNTA 

MUNICIPALE N.172/2022.  

Deliberi: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritte: 

1. di rettificare, per le motivazioni riportate in premessa, il testo della 

deliberazione di Giunta n.172 del 16.09.2022 e lo schema di 

convenzione sostituendo le parole : “Sinagra  via Provinciale  s.n.” 

con le parole  “Ucria via Padre Bernardino n.48”.  

2.  di confermare conseguentemente il restante impianto della 

deliberazione G.M. n.172 del 16.09.2022; 

3. di trasmettere copia del presente Provvedimento al Responsabile 

dell’Area Economico – Finanziaria, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Amministrativa‖, per gli 

adempimenti di rispettiva competenza. 

 

189) N° 189 DEL 07.10.2022 
SERVIZIO  DI  GESTIONE  

ACQUEDOTTO 

COMUNALE - 

INTERVENTI DI 

SOSTITUZIONE  -  

DISATTIVAZIONE  

MISURATORI  E  

VERIFICHE - PERIODO 

DAL 19/08/2021 AL 

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

deliberi:  

1) Di prendere atto della comunicazione prot. 13200 del 05/10/2022 

dell’ufficio Tributi (in atti) con la quale ha trasmesso il numero di 

prestazioni extra eseguite dalla ditta affidataria del servizio 

gestione acquedotto effettuate nel periodo dal 19/08/2021 al 

18/08/2022, dalla quale si evince una spesa pari ad €. 1.881,55, 

IVA compresa; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e 



18/08/2022 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE    

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

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 €. 1.881,55; 

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

fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 

predisposizione, con Imputazione al Cap. 1467/1; 

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

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

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

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

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; 

 

190) N° 190 DEL 07.10.2022 
UNITA'   IMMOBILIARE   

RICADENTE  NELL'AREA  

PIM  FOGLIO 15 

PARTICELLA  687  -  SUB 

6 - SITA IN TERRITORIO 

DI SINAGRA - LOCALITÀ     

FILIPPELLO     -    

LOCAZIONE    

PROVVISORIA - 

DETERMINAZIONI -   

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

Deliberi: 

1) Di Dare atto del  verbale prot. 11427 del 31/08/2022, di 

riconsegna dei locali foglio 15 particella 687 sub 6 e sub 5 da 

parte dell’Associazione locataria a far data dal 01/08/2022; 

2) Di dare atto, ancora  che anche per i locali foglio 15 particella 687 

sub 6 e sub 5 di cui al superiore punto 1) si può procedere alla 

locazione temporanea secondo le modalità dell’avviso pubblicato 

in data 22/11/2021; 

3) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il responsabile 

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

trattativa diretta per la locazione temporanea, rinnovabile, 

dell’unità ricadente nell’Area PIM Filippello facente parte 

dell’edificio identificato catastalmente al foglio 15 con la 

particella 687 sub 6; 

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

Patrimonio e Manutenzione saranno poste in essere le procedure 

per le finalità di riferimento; 

5) Di trasmettere  copia della presente ai dipendenti uffici del 

Patrimonio e di Ragioneria. 

 

191) N° 191 DEL 07.10.2022 
ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale tenendo conto delle 

modifiche apportate con la legge 27/12/2017, n. 205 all’art. 1 – comma 7, 

sesto periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazione dalla 

legge 07/08/2012 n. 135;  

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

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

fornitura, che trova copertura finanziaria sul Capitolo n°812/1 – del 

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3)- Di dare atto che:  

- la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di 

continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica (trasporto 

scolastico, servizi istituzionali, servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), 

e rientra pertanto tra le categorie di cui all’art.163 comma 2 del TUEL (nel 

caso di gestione provvisoria); 



- 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. 

 

192) N° 192 DEL 18.10.2022 
SERVIZIO  DI  IGIENE  

AMBIENTALE DI 

SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA E GESTIONE  

RSU - RD - ECC. - NEL 

TERRITORIO DI QUESTO 

COMUNE -   

CONFERIMENTO   

RIFIUTI   PROVENIENTI   

DALLA   RACCOLTA 

DIFFERENZIATA  E  

INDIFFERENZIATA  - 

INTEGRAZIONE SOMME 

PER L'ESPLETAMENTO    

DEL   SERVIZIO   FINO   

AL   31/12/2022 - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

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

deliberi: 

1) Di dare atto che le somme occorrenti per garantire l’espletamento del 

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA E GESTIONE RSU – RD - ECC.  -  NEL 

TERRITORIO DI QUESTO COMUNE – CONFERIMENTO 

RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E INDIFFERENZIATA fino al 31/12/2022, sulla scorta delle 

pregresse esperienze, ascendono ad €. 45.000,00, IVA compresa, 

salvo imprevisti;  

2) Di incaricare il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

3) Di assegnare, al responsabile dell’area Patrimonio e Manutenzione 

per le motivazioni e finalità di cui al superiore punto 1) la somma 

complessiva di €. 45.000,00; 

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

fronte con fondi del Bilancio di previsione 2022/2024, in corso di 

predisposizione, con imputazione al Cap. 1582/1; 

5) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra 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 di un servizio pubblico 

essenziale – servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

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

all’Ufficio Ragioneria - SS.LL. 

 

193) N° 193 DEL 18.10.2022 
AREA   ARTIGIANALE   

SITA   IN   C/DA  

FILIPPELLO  -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 a partire dalla data di scadenza della 

stessa; 

3. DI DARE ATTO che allo scadere del periodo di cui al punto 2) la Giunta 

Comunale, previa adozione di ulteriore e motivato provvedimento, potrà 

procedere con una nuova proroga, persistendo motivi di carattere 

straordinario ed eccezionale, sentiti il Responsabile dall’Area Patrimonio e 

Manutenzione ed il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Patrimonio e 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. 

 

194) N° 194 DEL 18.10.2022 
SERVIZIO  

MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI - 

RISCALDAMENTO - 

CONDIZIONAMENTO E 

IMPIANTI ANTINCENDIO 

EDIFICI SCOLASTICI E 

IMPIANTI  ELETTRICI  E  

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  E  SERVIZI 

COMUNALI  - IMPIANTO 

ANTINCENDIO PIM - 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

FINO  AL  31/12/2022  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

Deliberi 

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

1) Di prendere atto che in data 16/11/2022, andrà a scadere il servizio di 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI – RISCALDAMENTO – 

CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI 

SCOLASTICI E IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO 

UFFICI E SERVIZI COMUNALI – IMPIANTO ANTINCENDIO 

PIM, pertanto, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, e fino 

al 31/12/2022 risulta urgente ed indispensabile assegnare la somma, di 

€. 473,01, per evitare l’interruzione del detto servizio; 

2) Di assegnare, al fine di evitare l’interruzione del servizio di cui al 

superiore punto 1) e fino al 31/12/2022, al responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione la somma complessiva di €. 473,01, con 

Imputazione al Cap. 83/1; 

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

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

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

4) Di dare atto che alle successive procedure per evitare l’interruzione del 

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

Responsabile; 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi 

 



195) N° 195 DEL 18.10.2022 
SOGGIORNO 

CLIMATICO ANZIANI 

2022 - 

DETERMINAZIONI-  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

deliberi: 

1)-di accogliere la richiesta, acquisita al protocollo dell’Ente in data al 

n.17.10.2022 al n.13588, con la quale il Presidente pro tempore 

dell’Associazione Avis ha trasmesso la proposta inerente l’organizzazione di 

una gita di tre giorni con due pernottamenti nella località Ragusa e dintorni, nel 

periodo 25/27 ottobre c.a.; 

2) – di dare atto che ditta Plastitalia srl con sede in Brolo (Me) - nella persona 

del Presidente Dott. Antonino Lenzo, ha manifestato la volontà di offrire un 

contributo al Comune di Sinagra, finalizzato alla realizzazione di un soggiorno 

climatico per la terza età che per motivi tecnici organizzativi sarà direttamente 

assegnato all’Associazione 

 

3)-di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno 

di spesa, in quanto il Comune mette a disposizione il proprio personale per 

attività di raccolta delle adesioni, per il supporto organizzativo nella 

realizzazione del soggiorno climatico di riferimento. 

 



196) N° 196 DEL 24.10.2022 
APPROVAZIONE  

ELENCO  BENEFICIARI 

DELLA MISURA 

PREVISTA DAL 

DECRETO DEL 

MINISTRO DELLA 

CULTURA N. 8 DEL 14 

GENNAIO 2022 RECANTE  

'DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE 

DELL'ARTICOLO 1, 

COMMA 350 ,  DELLA 

LEGGE 30 DICEMBRE 

2021, N. 234'- ATTO DI 

INDIRIZZO AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA LAVORI 

PUBBLICI E BIBLIOTECA 

COMUNALE.  

Deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO: 

-  del Decreto del Ministro della cultura n. 8 del 14 Gennaio 2022 recante 

―Disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 350, della legge 30 

Dicembre 2021, n. 234 ―concernente contributi alle biblioteche per 

acquisto libri registrato dalla Corte dei Conti il 30 gennaio 2022 al n 207; 

- del Decreto di approvazione dell’elenco delle biblioteche beneficiarie con 

indicazione dell’importo a ciascuna spettante, come determinato ai sensi 

dell’art. 2 commi 2 e 3 del d.m.8/2022  

- che nel suddetto elenco la Biblioteca Comunale di Sinagra Beniamino 

Joppolo risulta   beneficiaria di un contributo - Direzione generale Biblioteche 

e diritto d’autore - pari a euro 4.366,09; 

- 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 

(scongiurare la revoca del contributo concesso alla Biblioteca comunale 

Beniamino Joppolo pari a euro 4.366,09); 

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 (rendicontazione entro il 30.11.2022) assegnando 

allo stesso la somma di euro 4.366,09 con imputazione al cap. 936/2 del 

redigendo Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di formazione;   

4. 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; 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante la data di scadenza (30/11/2022). 
 

197) N° 197 DEL 24.10.2022 
APPROVAZIONE PIANO 

AZIONI POSITIVE 

TRIENNIO 2022/2024  

Deliberi: 

1)Di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.), per il triennio 

2022/2024, redatto ai sensi dell’art.48 del decreto Legislativo n.198 del 2006, 

recante ―Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 

28 Novembre 2005, recante ―Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma della Legge 28 Novembre 2005, n.246‖ che si allega al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso (all. A); 

2)Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun 

onere di spesa a carico dell’Ente; 

3)Di dare atto che dell’adozione del presente Piano verrà data informazione 

alle OO.SS (R.S.U.) ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. in data 1.4.1999; 

4) Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.  

 

198) N° 198 DEL 24.10.2022 
INTERVENTO     

STRAORDINARIO    ED    

URGENTE    RIPRISTINO 

FUNZIONALITA'  

TRATTO  DI  CONDOTTA 

FOGNARIA SITA NELLA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°13986 del 24/10/2022, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €. 7.320,00, IVA compresa, la somma necessaria per 



VIA LEONARDO  

SCIASCIA  INCROCIO  

CON  LA VIA P.S. 

MATTARELLA - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

l’effettuazione dell’intervento straordinario ed urgente di ripristino della 

funzionalità del tratto di condotta fognaria sito nella via Leonardo 

Sciascia incrocio con la via P. S. Mattarella; 

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

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

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

somma complessiva di €. 7.320,00, con imputazione al Cap. N. 2842/1; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di 

predisposizione; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

straordinario ed urgente di cui 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; 

7) Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

199) N° 199 DEL 10.11.2022 
ASSESSORATO  DEI 

BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITÀ 

SICILIANA - 

DIPARTIMENTO DEI 

BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITÀ 

SICILIANA - CIRCOLARE   

N.   13  DEL  16.11.2018  -  

CONTRIBUTI  PER LA 

CONSERVAZIONE   DEI   

BENI   LIBRARI  E  PER  

L'ACQUISTO DI 

PUBBLICAZIONI   DA  

ASSEGNARE  ALLE  

BIBLIOTECHE  APERTE 

AL PUBBLICO  -  

PROCEDURE  PER  LA  

RICHIESTA  E  

L'EROGAZIONE 

CAPITOLO  377349  -  

ANNO  2022  -  PRESA  

ATTO  CONTRIBUTO 

CONCESSO  DALLA  

SOPRINTENDENZA  

BB.CC.AA  DI  MESSINA 

ALLA BIBLIOTECA  

COMUNALE  

'BENIAMINO  JOPPOLO' 

PROT. N. 0015031 DEL 

03/10/2022.  

Deliberi: 

DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

 

DI PRENDERE ATTO : 

- del DD.G.G. – n. 2809 del 19.07.2022 (Cod. SIOPE U.1.04.01.02.003) 

―Contributi per la conservazione dei beni librari e per l’acquisto di 

pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico” 

dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento 

dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

-  che nel  DDS n. 2809/2022 risulta beneficiaria del contributo la Biblioteca 

comunale ―Beniamino Joppolo‖ per una somma pari a € 800,00; 

DI DARE ATTO 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 (scongiurare la revoca del contributo regionale); 

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; 

DI DARE ATTO DIRETTIVE, inoltre, al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria a provvedere ad iscrivere nel Bilancio di Previsione 2022/2024 il 

contributo concesso, pari ad €. 800,00; 

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; 

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 31.12.2022. 

 

200) N° 200 DEL 10.11.2022 
SERVIZIO  DI  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 



MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

- INTERVENTI DI    

RIPRISTINO   

FUNZIONALITA'   

IMPIANTI   DI   

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

SULL'INTERO 

TERRITORIO 

COMUNALE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°14020 del 25/10/2022, in atti, 

con la quale il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €. 7.088,20, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli Interventi di ripristino funzionalità Impianti di 

Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale sull’intero territorio 

comunale; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

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

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

somma complessiva di €. 7.088,20, con imputazione al Cap. n. 2005/1; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso di predisposizione; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

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

funzionalità degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 

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

7. Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

201) N° 201 DEL 10.11.2022 
INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI RIABILITATIVI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

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.13299 del 07/10/2022 

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

adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena 

conoscenza e cognizione, non essendo la stessa allegata alla presente ai 

sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 ―Codice in materia di protezione dei 

dati personali‖; 

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

6.000,00, presuntivamente occorrente per l’anno 2022 ai fini del rimborso 

dei chilometri percorsi e della situazione reddituale, nonchè del grado di 

disabilità, dei soggetti indicati nel prospetto contabile in atti, che trova 

copertura finanziaria sul Capitolo n° 1945/8 – del redigendo Bilancio di 

Previsione 2022/2024, in fase di formazione; 

3) Di dare atto che:  

- che la spesa di riferimento è di natura obbligatoria, e rientra pertanto tra le 

categorie di cui all’art.163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione 

provvisoria); 

- ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati al rimborso 

spese di viaggi presso centri riabilitativi, 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 Amministrativa e al Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

202) N° 202 DEL 10.11.2022 
D.D.G.  N°  396 DEL 

17/05/2021 - 

DELL'ASSESSORATO 

REGIONALE 

DELL'ENERGIA   E   DEI   

Deliberi: 

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

riportati: 

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

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento 



SERVIZI   DI  PUBBLICA  

UTILITA' - 

DIPARTIMENTO  

REGIONALE 

DELL'ACQUA E DEI 

RIFIUTI SERVIZIO V -  

GESTIONE  INTEGRATA  

DEI RIFIUTI - 

CONFERIMENTO 

FRAZIONE 

INDIFFERENZIATA   DEI  

RR.SS.UU.  PRESSO  

IMPIANTO  TRAPANI 

SERVIZI  SPA  CON  

SEDE  IN  VIA  DEL  

SERRO  S.N.C. - C/DA 

BELVEDERE  -  TRAPANI 

(TP) P.IVA:01976500817 - 

APPROVAZIONE ATTI - 

DETERMINAZIONI -  

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

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

solidi urbani indifferenziati e assimilati, Codice EER 200301, prodotti 

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

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

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

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

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

S.p.a., trasmesso con nota prot. 8649 del 03/11/2022; 

3) Di prendere atto ed approvare il contratto per il trattamento EER 

200301 presso il TMB di Trapani Servizi s.p.a. e successivo 

smaltimento dei rifiuti ERR 191212 presso la discarica della OIKOS 

s.p.a. sita in contrada Valanghe d’Inverno Motta Sant’Anastasia (CT), 

trasmesso con nota prot. n. Val/Com/009nov/1204U/2022 del 

03/11/2022; 

4) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

alla sottoscrizione dei contratti di cui ai superiori punti 2) e 3); 

5) Di dare atto che per il conferimento della frazione indifferenziata dei 

RR.SS.UU. presso l’impianto in oggetto indicato per mesi 2 dal 

03/11/2022 al 31/12/2022, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta 

TRAPANI SERVIZI S.P.A. ed alla OIKOS S.P.A., le somme a tanto 

necessarie risultano già assegnate ed impegnate con Determina 

Dirigenziale n. 145 del 20/10/2022; 

6) Di dare atto, ancora, che nel caso di esaurimento delle suddette risorse 

finanziarie già assegnate ed impegnate con la determina dirigenziale di 

cui sopra, sarà cura di questo Ente provvedere all’adozione di ulteriori 

provvedimenti al fine di assegnare ulteriori risorse finanziarie per 

garantire la regolare continuità del servizio di riferimento sino alla data 

del 31/12/2022; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

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

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

stesso, per la sua rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed 

ambientale; 

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

Ragioneria - SS.LL. 

 

203) N° 203 DEL 10.11.2022 
CENSIMENTO  IMPOSTE,  

TASSE,  DIRITTI, 

TRIBUTI E CANONI CON 

ALIQUOTE,  

DETRAZIONI  E TARIFFE 

AUTOMATICAMENTE 

CONFERMATE PER 

L'ANNO 2022 PERCHE' 

NON ESPRESSAMENTE 

MODIFICATE.  

deliberi: 

1. DI DARE ATTO che le aliquote, le detrazioni, le misure delle imposte, delle 

tasse, dei diritti, delle tariffe e dei canoni attualmente applicati – con 

riferimento ai tributi e ai corrispondenti provvedimenti sopra riportati – 

vengono confermati per l’anno 2022 perché non espressamente modificati. 

2. DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del servizio 

finanziario, per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del 

bilancio di previsione triennio 2022/2024. 

 

204) N° 204 DEL 10.11.2022 
ART.  6  DECRETO  

LEGGE  28-02-1983,  N. 55 

CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI,  

NELLA LEGGE 26-

APRILE-1983, N. 131. 

SERVIZI PUBBLICI A 

deliberi: 

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

riportati: 

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

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

pubblici a domanda individuale determinati per l’anno 2022, che allegato 



DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 

2022. DETERMINAZIONI.  

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

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

30,77% dei relativi costi; 

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

per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio 

di Previsione dell’Esercizio 2022; 

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

l’urgenza di procedere con gli adempimenti consequenziali. 

 

205) N° 205 DEL 10.11.2022 
DOCUMENTO  UNICO  DI  

PROGRAMMAZIONE 

(DUP) - PERIODO 2022 - 

2024   (ART.   170,   

COMMA   1,   D.LGS.   N.   

267/2000). 

PRESENTAZIONE.  

Deliberi: 
1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, 

del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio 

contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, 

punto 8.4,  il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-

2024, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico-

finanziaria, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere. 

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità e 

l’urgenza di provvedere. 

 

206) N° 206 DEL 10.11.2022 
APPROVAZIONE   

DELLO   SCHEMA  DI  

BILANCIO  DI  

PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022-2024 

(ART. 11 D.LGS. N. 

118/2011)  

Deliberi: 
 di approvare, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dell’art. 10, c. 15, D.Lgs. n. 118/2011, lo schema del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo l’allegato 9 al 

d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall’allegato ―A‖ e relativa nota 

integrativa di cui all’allegato ―B‖ alla presente deliberazione quali parti 

integranti e sostanziali; 

 di dare atto che lo schema di bilancio di previsione 2022-2024, 

redatto secondo i principi generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 

118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, 

presenta i seguenti equilibri:  



 

 

 

 



 
 di dare atto che al bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti 

dall’art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 e dall’art. 172 del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 18-bis, D.Lgs. n. 118/2011 e 

secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del  22 

dicembre 2015, il Piano degli indicatori di bilancio è allegato sotto la 

lettera ―C‖  alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale;  

 di dare atto, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2022-2024 

sono coerenti con gli obblighi inerenti al pareggio di bilancio così 

come disposto dall’art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018 n. 145; 

 di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’Organo di revisione per 

la resa del prescritto parere; 

 di presentare all’organo consiliare per la loro approvazione gli schemi 

di bilancio, unitamente agli allegati, secondo i tempi e le modalità 

previste dal vigente regolamento comunale di contabilità; 

 di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la 

necessità e l’urgenza di provvedere. 

207) N° 207 DEL 10.11.2022 
RICOGNIZIONE  

ANNUALE  ECCEDENZA  

DI  PERSONALE ANNO 

2022 - ART.6 DELLA 

L.183/2011.  

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

richiamate   

Deliberi: 

1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che 

nell'Ente non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e 

non sono presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è 

tenuto ad avviare procedure per la dichiarazione di esubero; 

2) di dare atto che, successivamente, sarà approvato il Programma di 

Fabbisogno di Personale per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024; 

3) di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica copia della presente 

deliberazione; 

4) di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 

 

208) N° 208 DEL 14.11.2022 
APPROVAZIONE  

SCHEMA PROGRAMMA 

TRIENNALE DEL 

FABBISOGNO DEL 

PERSONALE - ANNI 

2022/2024 E PIANO 

ASSUNZIONALE 2022 -  

per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

deliberi: 

– di conformare la dotazione organica dell’Ente alle previsioni di cui al 

presente Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, ed al 

Piano annuale 2022 del COMUNE di SINAGRA - declinato come in parte 

narrativa e che deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto 

- unitamente alle allegate Tabelle dimostrative del rispetto dei limiti e della 

capacità assunzionali di questo Ente in correlazione al disposto del nuovo D.M. 



del 17/03/2020 pubblicato nella GURS del 27/04/2020 e, segnatamente: 

ANNO 2022 

- Adeguamento orario temporaneo da 24 fino a 30 ore settimanali dei 

dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale; 

- n° 1 Unità categoria D, pos. econ. D1, Assistente Sociale, a tempo 

determinato e part-time (12 ore settimanali) mediante reclutamento 

dall’esterno ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, ovvero anche 

mediante incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 T.U.EE.LL. e/o a 

scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 

311/2004); 

ANNO 2023 

- Adeguamento orario temporaneo da 24 fino a un massimo di 34 ore 

settimanali dei dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale; 

- n° 1 Unità categoria D, pos. econ. D1, Assistente Sociale, a tempo 

determinato e part-time (12 ore settimanali) mediante reclutamento 

dall’esterno ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, ovvero anche 

mediante incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 T.U.EE.LL. e/o a 

scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 

311/2004); 

ANNO 2024 

- Adeguamento orario temporaneo da 24 fino a un massimo di 34 ore 

settimanali dei dipendenti stabilizzati a tempo indeterminato e parziale; 

- n° 1 Unità categoria D, pos. econ. D1, Assistente Sociale, a tempo 

determinato e part-time (12 ore settimanali) mediante reclutamento 

dall’esterno ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 165/2001, ovvero anche 

mediante incarico a contratto ai sensi dell’art. 110 T.U.EE.LL. e/o a 

scavalco d’eccedenza ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge 

311/2004); 

-DI DARE ATTO, pertanto, che per effetto del presente provvedimento di 

approvazione della dotazione organica risulta comunque soddisfatta la 

condizione di invarianza del complesso della spesa, secondo i principi stabiliti 

dal medesimo art. 6 del D.Lgs 165/2001; 

- DI DARE ATTO che la presente proposta di programmazione risulta 

perfettamente compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari, pur 

restando fermo, in ogni caso, che la concreta attuazione, della predetta 

programmazione resta, ovviamente, - ed in ogni momento subordinata alla 

effettiva verifica, a partire dall’annualità corrente, del rispetto dei 

parametri medi di spesa prescritti dall’art. 1, comma 557-quater della 

Legge 296/2006, del Pareggio di Bilancio, e dell’art. 33 della Legge 34/2019 

oltre che del relativo D.M. sui limiti assunzionali degli Enti Locali del 

17/03/2020; 

- DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il 

presente atto, qualora si verificassero mutamenti del quadro normativo 

nazionale o regionale o comunque secondo le necessità di questo Ente;  

- DI DARE ATTO che la presente proposta verrà corredata dal prescritto 

parere da parte del Revisore dei Conti di questo Ente; 

- DI DARE ATTO che il provvedimento di approvazione della presente 

proposta di deliberazione costituisce atto di programmazione e di 

manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione 

di bilancio 2022-2024 e che, nonostante detto onere non sia più previsto 

all’interno del nuovo assetto delle relazioni Sindacali previsto dal CCNL del 

21/05/2018 la stessa verrà comunque inviata, quale informazione successiva, 

alle OO.SS. territoriali di Comparto ed ai RSU presenti in azienda; 



- DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la 

sua propedeuticità rispetto alle procedure di approvazione del Bilancio di 

previsione dell’Ente; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito all’Albo 

pretorio e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del 

D.L.gs 33/2013; 

- di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa -Ufficio personale- 

l’adozione di tutti gli atti consequenziali necessari per il perfezionamento 

delle suddette procedure; 

 

209) N° 209 DEL 14.11.2022 
PIANO  TRIENNALE  

RAZIONALIZZAZIONE  

SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 2022-

2024- LINEE DI 

INDIRIZZO.  

deliberi: 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui richiamata , ivi compresi gli allegati; 

1. Di approvare il Piano di razionalizzazione delle spese di 

funzionamento per il periodo 2022/2024, allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di prendere atto che le nuove disposizioni hanno carattere vincolante 

ed applicazione immediata; 

3.  Di invitare tutti i Responsabili di Area ad attenersi scrupolosamente al 

mantenimento delle azioni e degli interventi previsti in detto Piano, 

predisponendo una relazione consuntiva,necessaria al monitoraggio 

delle spese. 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario, la trasmissione 

di idonea relazione sull’attuazione  del presente piano, a consuntivo 

annuale , alla sezione Regionale della Corte dei Conti competente. 

 

210) N° 210 DEL 17.11.2022 
ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 E 

S.M.I. - ANTICIPAZIONE 

DI TESORERIA PER 

L'ANNO 2023.  

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, salvo eventuali ulteriori 

interventi normativi in merito, la concessione di un'anticipazione di Euro 

862.283,58 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno 

precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del Rendiconto 2021 ed 

ammontanti complessivamente a Euro 3.449.134,32 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-2023; 

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

afferenti i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2023 

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 

2022/2024 - Competenza Anno 2023 - la spesa relativa ad interessi passivi 

ed eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un 

ammontare presuntivo di € 30.000,00, con l'impegno di impinguare lo 

stesso all'occorrenza; 

7)-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

 

211) N° 211 DEL 17.11.2022 
UTILIZZO  IN  TERMINI 

DI CASSA, PER L'ANNO 

2023, 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 2023, 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. 210 del 17/11/2022, gli importi 

per gli scopi suddetti. 

3)-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

212) N° 212 DEL 17.11.2022 
AUTORIZZAZIONE AL 

COMANDO EX ART. 30, 

COMMA 2-SEXIES 

D.LGS. 165/2001 E 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE.  

deliberi: 

1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2) Di Autorizzare il Sig. Vincenzo Coppolina, dipendente a tempo 

indeterminato part-time (24 ore settimanali), profilo professionale 

Ispettore capo di Polizia Municipale cat. C1, a prestare la propria attività 

lavorativa, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti, per la 

durata di mesi sei e per l’intero orario d’obbligo (24 ore settimanali), 

presso il Comune di Brolo (Me); 

3) Di dare atto che il Comune di Brolo, in quanto utilizzatore delle 

prestazioni, rimborserà mensilmente, entro i primi 15 giorni del mese, al 

Comune di Sinagra, le competenze a carico dell’Ente e non coperte dal 

contributo regionale. 

3) Di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4)Di dichiarare l’atto Deliberativo, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.12 della L.R.n.44/91 e ss.mm. e ii., stante l’urgenza di provvedere 

alla stipula della convenzione. 

 



213) N° 213 DEL 30.11.2022 
ACQUISIZIONE  

MATERIALE  E  POSA  IN  

OPERA  PER RIPRISTINO 

FUNZIONALITA'   

CONNESSIONE   

INTERNET   PRESSO   

STRUTTURE COMUNALI  

AREA  MERCATALE  E  

SEDE  PRO-LOCO - 

ASSEGNAZIONE SOMME 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi:   

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

1)-Di prendere atto che in riferimento alla necessità dell’acquisizione del 

materiale e posa in opera per il ripristino della funzionalità della 

connessione internet presso le strutture comunali adibite ad AREA 

MERCATALE ed a sede della PRO-LOCO, il responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione, a seguito di richiesta di preventivo da parte 

della ditta che in atto gestisce il servizio di connettività per le strutture di 

proprietà comunale, ha quantificato in €. 1.159,00, IVA compresa la somma 

a tanto necessaria; 

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

necessità di cui al superiore punto 1), la somma complessiva di € 1.159,00, 

con imputazione al Cap. n. 83/1; 

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

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

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

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  

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

e posa in opera di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

214) N° 214 DEL 30.11.2022 

ANNO  SCOLASTICO  

2022/2023 - SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  FINO  

AL 31/12/2022 - 

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 €. 11.965,72, occorrente per le finalità di che trattasi fino al 

31/12/2022; 

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 scolastico 

2022/2023; 

- 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 

per assicurare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito; 

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.  

 

215) N° 215 DEL 30.11.2022 
FONDI   ART.53   D.L.   

N.73/2021  -  DECRETO  

SOSTEGNI BIS 

CONVERTITO IN LEGGE 

N.106/2021 - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA AVVISO 

PUBBLICO E SCHEMI 

MODELLI ISTANZA - 

LINEE DI INDIRIZZO.  

d e l i b e r i: 

-di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 

dispositivo; 

1)-di dare atto che al Comune di Sinagra con Decreto del Ministero 

dell’Interno del 24 giugno 2021, pubblicato sulla GURI n. 204 del 26/08/2021 

è stata assegnata la somma di €. 45.011,03, quale fondo da destinare a misure 

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle 

utenze domestiche e i canoni di locazione; 

2)-di assegnare al Responsabile del Servizio dell’Area Amministrativa, a cui 

competono gli atti di gestione, la somma di €.45.011,03; 

3)-l’entrata della somma di riferimento è stata accertata al capitolo 1950/1; 

4)-di disporre che la somma di €. 45.011,03, sia destinata nel seguente modo: 

a)-si darà  priorità alle istanze presentate da parte degli intestatari del 



contratto di locazione, il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto 

corrente, identificato dall’IBAN dichiarato nell’istanza ed intestato al codice 

fiscale del soggetto  richiedente; 

b)-a seguire verranno valutate le istanze dei soggetti richiedenti il 

contributo per il pagamento delle utenze domestiche relative alla tassa sui 

rifiuti TARI anno 2022 e anni pregressi  e al servizio idrico relativo all’anno 

2021  e anni pregressi; 

Le graduatorie degli aventi diritto predisposte dall’Ufficio Servizi 

Sociali, verranno trasmesse all’Ufficio Tributi che provvederà a compensare 

direttamente l’importo del contributo spettante  al beneficiario intestatario 

dell’utenza; 

Qualora l’importo da versare per TARI e Servizio Idrico sia già stato 

parzialmente o interamente pagato dal contribuente, il contributo relativo alla 

TARI sarà considerato quale acconto e/o saldo sull’importo da pagare per 

l’anno 2023, mentre quello per il servizio idrico sarà riferito all’anno 2022 e 

agli anni successivi; 

c)-infine verranno valutate le istanze dei soggetti richiedenti il 

contributo finalizzato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità, Le 

somme attribuite per gli interventi di aiuto verranno trasferite al beneficiario 

mediante la consegna al medesimo di buoni cartacei spendibili presso gli 

esercizi commerciali accreditati presenti sul territorio del Comune di Sinagra.   

 -non possono essere presentate istanze da parte di beneficiari di 

precedenti contributi di solidarietà alimentare; 

  -ove eventualmente residuassero somme, le stesse saranno ripartite 

proporzionalmente tra i soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza in 

relazione all’avviso pubblico; 

 5)-in relazione a quanto disposto all'art. 2 comma 6, dell'Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, saranno trattate 

con priorità le istanze presentate  da nuclei familiari nel cui contesto siano 

presenti componenti con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92, art. 3, 

comma 3°, e/o soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico  (RDC, 

NASPI etc..), previa allegazione di ISEE ordinario o corrente in corso di 

validità di importo non superiore a €. 12.000,00; 

6)-potrà essere presentata una sola domanda e concesso un solo contributo; 

7)-di approvare gli allegati alla presente deliberazione che ne fanno parte 

integrante e sostanziale costituiti da: 

-schema avviso per l’erogazione dei buoni spesa e per la concessione 

di contributi per il pagamento dei canoni di locazione e per le utenze 

domestiche (Allegato ―A‖); 

-schema modello di autocertificazione (modulo di richiesta per 

l’assegnazione di contributi economici per il pagamento del canone 

di locazione e delle utenze domestiche. - Allegato ―B‖); 

-schema modello di autocertificazione (modulo di richiesta per 

l’accesso all’intervento di solidarietà alimentare - allegato ―C‖); 

8)-di trasmettere copia della presente ai Responsabili con dell'Area 

Amministrativa e dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

216) N° 216 DEL 01.12.2022 
APPROVAZIONE   

DOCUMENTO   SULLA  

PARTECIPAZIONE  AI  

SENSI DELL'ART.  8  DEL  

REGOLAMENTO  

COMUNALE  DELLA  

DEMOCRAZIA 

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

riportato deliberi: 

1. Di approvare, ai sensi dell’art.8 del  Regolamento citato in premessa, il 

Documento sulla partecipazione 2022, allegato al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale ; 

 



PARTECIPATA.  2. Di prendere atto, che per l’anno 2022 il budget, calcolato dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa tenendo conto del limite legislativo per le forme di 

Democrazia Partecipata, sarà utilizzato per la realizzazione dei seguenti 

progetti: 

- Progetto denominato ―Insieme a tavola‖- Azione 5 ― Scuola e 

Istruzione con riguardo ai servizi di mensa scolastica e di trasporto‖; 

- Progetto denominato ―Fiorire è accogliere‖ – Azioni 1 e 2 

―Manifestazioni Turistiche‖ e ―Eventi Culturali‖. 

3. Di dare atto che la somma sarà utilizzata prioritariamente per la 

realizzazione del progetto ―Insieme a tavola‖ - Azione ―Scuola e Istruzione con 

riguardo ai servizi di mensa scolastica e trasporto‖. Ove, eventualmente 

residuassero somme le stesse saranno destinate al progetto ―Fiorire è 

accogliere‖ – Azione ―Manifestazioni Turistiche‖ e ―Eventi Culturali‖. 

 

217) N° 217 DEL 09.12.2022 
COLLOCAZIONE   

LUMINARIE   

ARTISTICHE  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITA'   NATALIZIE   

2022  -  ASSEGNAZIONE  

DIRETTIVE E RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.  

Deliberi: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti: 

1. di fornire opportuno atto di indirizzo, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per avviare l’iter amministrativo necessario occorrente per 

approntare, con la massima celerità, tutti gli atti gestionali necessari per la 

collocazione delle dette luminarie artistiche, la cui spesa deve essere 

contenuta entro il limite di €. 2.500,00 IVA compresa;  

2. di assegnare per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area 

Amministrativa le risorse finanziarie determinate in €. 2.500,00, IVA 

compresa; 

3. di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con Fondi del Bilancio 

Comunale il quale risulta debitamente approvato; 

4. di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Amministrativa, per gli adempimenti di 

competenza; 

5. di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’imminenza 

dell’approssimarsi delle Festività Natalizie; 

 

218) N° 218 DEL 09.12.2022 
ART.  110  COMMA 1 DEL 

D.LGS N. 267/2000 - 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE - 

DETERMINAZIONI  

deliberi: 

1)-Di autorizzare l’avvio della procedura di selezione di cui all’art. 110, 

comma 1, del Tuel, per l’individuazione di un Assistente Sociale categoria 

D1, stabilendo che il contratto avrà la durata fino al 31/12/2023 e potrà 

essere prorogato  fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e a tempo 

pieno per n. 36 ore settimanali, per la copertura del relativo posto vacante 

per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni previste dalla convenzione 

stipulata tra i comuni di Sinagra – Ucria  - Raccuja e Ficarra per la gestione, 

in forma associata, del servizio sociale professionale; 

2)-Di stabilire che alla stipula del relativo contratto si provvederà 

subordinatamente alla positiva verifica di tutte le condizioni, vincoli e 

limiti alla spesa di personale e alla capacità  assunzionale dell’ente, tenuto 

conto che l’onere finanziario complessivo sarà ripartito tra i comuni 

associati nella misura percentuale prevista dall’articolo 6 della vigente 

convenzione; 

3)- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, l’assolvimento 



delle attività necessarie alla predisposizione dell’avviso pubblico di 

selezione, allo svolgimento della selezione e alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro; 

4)- di dare atto che la copertura finanziaria derivante dalla presente decisione 

sarà assicurata sugli stanziamenti della spesa di personale del bilancio 

pluriennale 2022/2024, annualità 2023; 

5)- di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto prima della scadenza per 

sopravvenute motivazioni normative o di incompatibilità finanziarie con 

termine di preavviso previsto dal CNNL. 

 

219) N° 219 DEL 09.12.2022 
FORNITURA  DI N. 9 

PIGOTTE NELL'AMBITO 

DEL PROGRAMMA 

UNICEF 'LOTTA  

CONTRO LA 

MORTALITÀ INFANTILE' 

- ADOTTA UNA PIGOTTA 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

Deliberi:  

1)-Di aderire all’iniziativa promossa dall’UNICEF - sede provinciale di 

Messina - ―Lotta contro la mortalità infantile‖ con l’acquisto di un numero di 

―Pigotte‖ corrispondenti ai bambini iscritti all’anagrafe del Comune per nascita 

o per adozione nel corso del corrente anno;  

2)-Di dare atto che le occorrenze di riferimento possono essere quantificate in 

n. 9 ―Pigotte‖;  

3)-Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa - la complessiva 

spesa di €. 180,00, affinchè ponga in essere tutti gli atti consequenziali. 

4)-Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte con fondi del Bilancio 

Comunale il quale risulta debitamente approvato; 

5)-Trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

220) N° 220 DEL 09.12.2022 
FORNITURA  DI  N.  480  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQU

ENNI IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE   E   DI   FINE  

ANNO  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-al fine della concreta realizzazione dell’iniziativa di riferimento, è fornito al 

Responsabile dell’Area Amministrativa il seguente indirizzo: 

-acquisto di n. 480 confezioni contenenti cadauna, un panettone o 

pandoro di marca nota da gr. 750 minimo e una bottiglia di spumante; 

2)-assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa per le finalità di 

riferimento la somma di €. 3.936,00, che trova copertura sul capitolo 1945/2 

del bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, affinchè metta in atto i 

provvedimenti consequenziali; 

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

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

221) N° 221 DEL 09.12.2022 
SERVIZIO   DI   'POLIZZE   

ASSICURATIVE  

COPERTURA  RISCHIO 

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   E  RISCHIO  

INFORTUNI  PER  N. 12 

VOLONTARI  DEL  

GRUPPO  COMUNALE  DI 

PROTEZIONE CIVILE' 

PER MESI   36   

(TRENTASEI)   -  

RIPETIZIONE  SERVIZIO  

FINO AL 10/12/2025  - AI 

SENSI DELL'ART. 63 

COMMA5 DEL D.LGS. N° 

50 DEL   18/04/2016   E  

SS.MM.  II.  -  

deliberi: 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di incaricare il Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza, mediante la ripetizione del servizio , agli stessi patti e 

condizioni di espletamento del servizio in corso e con l’applicazione 

del ribasso d’asta offerto in sede di gara – ai sensi dell’art. 63 comma5 

del d.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

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

la somma complessiva di €. 3.644,00 con imputazione al cap. n. 

1431/1 del bilancio di previsione 2022/2024; 

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

con fondi comunali; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 



ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE - 

DETERMINAZIONI  

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

222) N° 222 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI - 

RISCALDAMENTO -   

CONDIZIONAMENTO   E   

IMPIANTI  

ANTINCENDIO  -  

EDIFICI SCOLASTICI  E 

IMPIANTI ELETTRICI E 

CONDIZIONAMENTO 

UFFICI E SERVIZI  

COMUNALI - IMPIANTO 

ANTINCENDIO PIM - 

ASSEGNAZIONE SOMME 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto ed approvare la relazione di perizia prot. n. 12291 del 

20/09/2022 (in atti) redatta dal Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, relativa al servizio DI MANUTENZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI – RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO E 

IMPIANTI ANTINCENDIO – EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI 

ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI 

– IMPIANTO ANTINCENDIO PIM, che prevede una spesa complessiva di 

€. 15.316,00, IVA compresa, riferita per il periodo contrattuale di anni 3 

(tre); 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 15.316,00, con 

imputazione ai Capitoli nn. 83/1 - 693/1 – 735/1 e 2368/1 dei relativi 

esercizi finanziari; 

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

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

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

223) N° 223 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  A  

SERVIZIO DEL SISTEMA 

FOGNANTE DEL 

COMUNE DI SINGRA  E  

FRAZIONI  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto ed approvare la relazione di perizia prot. n. 12954 del 

30/09/2022 (in atti) redatta dal Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, relativa al servizio DI MANUTENZIONE E GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA 

FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI, che prevede 

una spesa complessiva di €. 12.454,75, IVA compresa, riferita per il periodo 

contrattuale di anni 1 (uno); 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 12.454,75, con 

imputazione al Cap. 1537/1; 

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

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

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

224) N° 224 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO   COPERTURA  

ASSICURATIVA  

RESPONSABILITA'  

CIVILE TERZI  

DELL'ENTE  -  

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI 

ORDINARI  FABBRICATI  

-  PER  ANNI  UNO  DAL  

31/12/2022 AL 31/12/2023    

-    ASSEGNAZIONE    

RISORSE   FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

Deliberi 

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

1) Di prendere atto che in data 31/12/2022, andrà a scadere il servizio di 

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE 

TERZI DELL’ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI; 

2) Di assegnare per la continuazione del suddetto servizio di 

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE 

TERZI DELL’ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI ORDINARI FABBRICATI – per anni uno dal 

31/12/2022 al 31/12/2023, al responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione la somma complessiva di €. 11.300,00, con imputazione 

al Cap. n. 1140/1;  

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

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

Responsabile; 



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

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

225) N° 225 DEL 13.12.2022 
SERVIZI   DI  

CONNETTIVITÀ  

INTERNET  PER  LE  

STRUTTURE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE 

(UFFICI COMUNALI, 

PLESSI SCOLASTICI, 

HOT SPOT) PER L'ANNO 

2023 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

Deliberi: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono 

integralmente riportate e trascritte: 

1. Di prendere atto che in data 31/12/2022, andrà a scadere il servizio di 

CONNETTIVITÀ  INTERNET PER  LE  STRUTTURE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI 

SCOLASTICI, HOT SPOT); 

2. Di assegnare per la continuazione del suddetto servizio di 

CONNETTIVITÀ INTERNET PER LE STRUTTURE DI 

PROPRIETÀ COMUNALE (UFFICI COMUNALI, PLESSI 

SCOLASTICI, HOT SPOT) – per anni uno dal 01/01/2023 al 

31/12/2023, al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la 

somma complessiva di €. 9.296,40, con imputazione al Cap. n. 83/1;  

3. Di dare atto che alle successive procedure per l’affidamento del 

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

Responsabile. 

Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

226) N° 226 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI  

PROPRIETA' COMUNALE 

- PER ANNI UNO  DAL  

01/01/2023  AL  31/12/2023 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE    

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -     

Deliberi 

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

1) Di prendere atto che in data 31/12/2022, andrà a scadere il servizio di 

manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione di 

proprietà comunale;  

2) Di assegnare per i competenti atti di gestione – per anni uno, dal 

01/01/2023 al 31/12/2023, al responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione la somma complessiva di €. 9.179,28, con imputazione 

al Cap. n. 2005/1;  

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

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

Responsabile; 

4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

227) N° 227 DEL 13.12.2022 
SOSTEGNO  ALLE  

IMPRESE  PER  I DISAGI 

DOVUTI 

ALL'EMERGENZA 

SANITARIA  DA COVID 

19 - ANNO 2021 - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI BANDO E 

DIRETTIVE.  

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

integralmente riportate: 
 

deliberi: 

1. DI APPROVARE, nello schema allegato, il bando pubblico e lo 

schema di domanda per la partecipazione alla attribuzione di un 

contributo di solidarietà a sostegno delle imprese operanti nel territorio 

Comunale in relazione all’emergenza sanitaria da Covid 19 per un 

massimale di stanziamento pari a € 30.175,00 relativo alla seconda 

annualità e secondo requisiti e condizioni contenuti nell’allegato e 

coerenti con il DPCM Aree interne; 

2. DI DEMANDARE all’apposita Commissione Comunale, che sarà 

formalmente costituita, con successivo provvedimento Sindacale i 

conseguenti adempimenti gestionali, con predisposizione dei relativi 

criteri per l’attribuzione dei contributi di riferimento alle ditte aventi 

diritto; 

3. DI DISPORRE che con successive deliberazioni verranno programmati 

ed erogati i fondi di cui alla terza annualità, attraverso bando pubblico 

da predisporre da parte degli uffici proponenti; 



4. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile. 

 

228) N° 228 DEL 13.12.2022 
PRESA  ATTO  

GIUDIZIO DI 

INIDONEITA' 

TEMPORANEA AL 

SERVIZIO 

DIPENDENTE 

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI-  

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

integralmente riportate 

Deliberi: 

1. Di prendere atto della certificazione di inidoneità temporanea al 

servizio fino al 05/03/2023 della dipendente Sig.ra Piraino 

Giuseppina– cat.A1 – posizione economica A1, Q.F. Operatore addetto 

al centralino rilasciato dal medico competente dell’Ente -Dott. 

Giuseppe Salvatore Scaffidi- in data 07.12.2022; 

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

svolgere alcuna attività di servizio presso questo Ente fino al 

05/03/2023, nelle more della richiesta di ulteriori accertamenti richiesti 

dalla Commissione Medica di Palermo; 

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. 

 

229) N° 229 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  DEGLI  

AUTOMEZZI  

COMUNALI' - PERIODO 

01.01.2023/31.12.2023 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

AI SENSI DELL'ART.  63  

COMMA5  DEL  D.LGS.  

N°  50 DEL 18/04/2016 E 

SS.MM.    II.    -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   FINANZIARIE 

- DETERMINAZIONI.  

deliberi: 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di incaricare il Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza, mediante la ripetizione del servizio , agli stessi patti e 

condizioni di espletamento del servizio in corso e con l’applicazione 

del ribasso d’asta offerto in sede di gara – ai sensi dell’art. 63 comma5 

del d.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

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

la somma complessiva di €. 10.614,00 con imputazione ai 

corrispondenti capitoli  del bilancio pluriennale  di previsione 

2022/2024; 

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

con fondi comunali; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

230) N° 230 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO  DI  

COPERTURA  

ASSICURATIVA  DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE  TERZI  

DELL'ENTE  E 

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI  

ORDINARI  FABBRICATI  

- SINISTRO 

N.2022/658487/00 - 

RIMBORSO  

FRANCHIGIA  -  

ASSEGNAZIONE SOMME 

AL RESPONSABILE 

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

1)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per il 

rimborso della franchigia relativa al sinistro n. 2022/658487/00 del 

12/07/2022, la somma complessiva di €.109,80, con imputazione al Cap. N. 

138/1; 

2)-Di dare atto che alle successive procedure di che trattasi si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile; 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 



DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

231) N° 231 DEL 13.12.2022 
ACQUISTO  MATERIALE 

VARIO DI CONSUMO 

PER INTERVENTI 

URGENTI DI  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  E 

ORDINARIA SUL 

PATRIMONIO 

COMUNALE  (IMMOBILI, 

STRADE, RETI IDRICHE 

E FOGNARIE, ECC.) -   

INTEGRAZIONE   

RISORSE   FINANZIARIE   

AL  RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

deliberi: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

1) Di prendere atto che per continuare a provvedere con il personale 
comunale alla manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione non 
programmabile del patrimonio comunale riguardanti immobili comunali, 
strade, reti idriche e fognarie, necessita l’assegnazione di una ulteriore 
somma di €. 15.000,00, per l’acquisizione del materiale necessario, in 
quanto trattasi di una varia e complessa gamma di minuteria di materiali 
del settore edile, elettrico, idraulico, ferramenta, inerti, materiale di 
consumo (indumenti e dispositivi di protezione individuale quali scarpe 
antinfortunistiche, vestiario, guanti, ecc…) da acquisire al momento per 
riparazioni urgenti, non prevedibili né programmabili, che comportano 
minute spese; 

2) Di assegnare per quanto al superiore punto 1) al Responsabile dell’Area 
Patrimonio e Manutenzione una ulteriore somma di €. 15.000,00; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 
all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 
competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.); 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 
con fondi del Bilancio Pluriennale 2022/2024, per quanto ad €. 
12.000,00 - Competenza  2022 - ed €. 3.000,00 - Competenza 2023, con 
imputazione ai Capitoli NN. 2842/1 – 1466/1 – 2022/1 – 82/1 -; 

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

 

232) N° 232 DEL 13.12.2022 
SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO DI 

VALIDITÀ 

01.01.2023/31.12.2023  -  

RIPETIZIONE  SERVIZIO  

- AI SENSI DELL'ART.  63  

COMMA5  DEL  D.LGS.  

N°  50 DEL 18/04/2016 E 

SS.MM.    II.    -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   FINANZIARIE 

- DETERMINAZIONI.  

deliberi: 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di incaricare il Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza, mediante la ripetizione del servizio , agli stessi patti e 

condizioni di espletamento del servizio in corso e con l’applicazione 

del ribasso d’asta offerto in sede di gara – ai sensi dell’art. 63 comma5 

del d.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

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

la somma complessiva di €. 2.583,50 con imputazione ai 

corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale di previsione 

2022/2024; 

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

con fondi comunali; 

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

farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

233) N° 233 DEL 19.12.2022 
ATTUAZIONE  COMMA  

1  DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 5/2014 COME 

MODIFICATO  DAL  

COMMA 2 DELL'ART. 6 

Deliberi: 

Per i motivi di cui alla premessa narrativa:  

 1)-Di dare atto che con provvedimento n.216/2022, succitato,  la Giunta 

Municipale ha approvato, ai sensi dell’art.8 del Regolamento citato in 



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  -  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE  

DELL'AREA  

AMMINISTRATIVA  E  

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICAEDILIZIAP

RIVATA   E LL.PP.- 

DETERMINAZIONI.    

premessa, il Documento sulla partecipazione 2022, ed il budget calcolato in 

complessivi euro 13.891,31, tenendo conto del limite legislativo per le forme di 

Democrazia Partecipata, che sarà utilizzato per la realizzazione dei seguenti 

progetti: 

- Progetto denominato ―Insieme a tavola‖- Azione 5 ― Scuola e Istruzione con 

riguardo ai servizi di mensa scolastica e di trasporto‖;  

- Progetto denominato ―Fiorire è accogliere‖ – Azioni 1 e 2 ―Manifestazioni 

Turistiche‖ e ―Eventi Culturali‖ 

2)- Di assegnare per le finalità di cui in premessa la  somma di €.  7.931,22, al 

Responsabile  dell’ Area Amministrativa ed €.5.960,09 al Responsabile 

dell’Area  Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di €.13.891,31, si farà fronte con fondi 

del Bilancio Comunale con imputazione al Cap. 2461/1, relativo all’esercizio 

finanziario corrente, con apposito provvedimento di impegno di spesa  da parte 

dei Responsabili delle rispettive aree; 

4)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionale correlati 

alla fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del 

Responsabile del Servizio di riferimento; 

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

Responsabile dell’Area Amministrativa, al Responsabile dell’Area  

Pianificazione Urbanistica, edilizia Privata e LL.PP e al Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

6)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente 

eseguibile.  

 

234) N° 234 DEL 19.12.2022 
ANNO   SCOLASTICO   

2022/2023   -   SERVIZIO  

DI  REFEZIONE 

SCOLASTICA  -  

PERIODO 

01.01.2023/31.05.2023 - 

APPROVAZIONE ATTI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportati 

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

Refezione Scolastica per l'Anno 2022/2023 consistenti in: 

a)- Relazione; 

b)-Capitolato speciale di Appalto – condizione di fornitura –  

c)-Elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei pasti; 

d)-Tabella dietetica scuole Materne; 

e)-Tabella dietetica scuole Elementari; 

f)-Tabella dietetica scuole Medie. 

2)-Di dare atto che la spesa è quantificata per il periodo 01/01/2023 – 

31/05/2023 in complessivi € 35.308,39, giusta relazione dell’addetta al 

servizio datata 13/12/2022 prot. n. 16116, da finanziarie con fondi del 

bilancio comunale 2022/2024; 

3)-Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area Amministrativa 

per la gestione del servizio di refezione scolastica la somma di € 35.308,39, 

con imputazione al Cap. 804/1, del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2022/2024; 

3)-Di dare atto che agli adempimenti necessari per l’acquisizione delle derrate 

alimentari e dei materiali occorrenti per l’espletamento del servizio in 

oggetto, nonché al conseguente impegno di spesa, si provvederà con 



successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento. 

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

necessità di poter assicurare l'erogazione dei relativi servizi con puntualità. 

235) N° 235 DEL 19.12.2022 
ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

DETERMINAZIONI  

Deliberi: 

1)- Di prendere atto delle richieste avanzate dai soggetti OMISSIS tendenti ad 

ottenere contributi economici straordinari per far fronte a particolari condizioni 

di salute; 

2)- Di approvare le relazioni prot. n. 3295 del 30/03/2022, prot. n. 3678 

dell’8/04/2022, prot. n. 3677 dell’8/04/2022 e n. 9415 del 06/07/2022, con le 

quali l’assistente Sociale dell’Ente ha appurato la situazione di disagio 

economico ed alle quali si rimanda piena conoscenza e cognizione;  

3)-Di concedere, per quanto sopra esposto, ai soggetti indicati nelle relazioni 

summenzionate un contributo straordinario per complessivi €. 1.250,00, con 

imputazione della spesa al Cap. n. 1948/1 del bilancio di pluriennale 

2022/2024 – competenza anno 2022; 
4)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con 

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

236) N° 236 DEL 21.12.2022 
APPROVAZIONE    DEL    

PIANO   INTEGRATO   DI   

ATTIVITA' E 

ORGANIZZAZIONE 2022-

2024  

Deliberi: 

1. che le premesse di cui al preambolo si intendono quali parte sostanziale della 

presente delibera; 

2. APPROVARE ed ADOTTARE il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2022-2024, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;  

3. ESCLUDERE dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti 

nell’elenco di cui all’art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80; 

4. DARE MANDATO al Responsabile degli Affari Generali, di provvedere 

alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione: 

-  nella sezione ―Amministrazione trasparente‖, sotto sezione di primo livello 

―Disposizioni generali‖, sottosezione di secondo livello ―Atti generali‖; 

 - nella sezione ―Amministrazione trasparente‖, sotto sezione di primo livello 

―Personale‖, sottosezione di secondo livello ―Dotazione organica‖; 

- nella sezione ―Amministrazione trasparente‖ sotto sezione di primo livello 

―Performance‖, sottosezione di secondo livello ―Piano della Performance‖; 

- e nella sezione ―Amministrazione trasparente‖ sotto sezione di primo livello 

―Altri contenuti‖, sottosezione di secondo livello ―Prevenzione della 

corruzione‖; 

-  nella sezione ―Amministrazione trasparente‖, sotto sezione di primo livello 

―Altri contenuti‖, sottosezione di secondo livello ―Accessibilità e Catalogo dei 

dati, metadati e banche dati‖, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 

80; 

5. DARE MANDATO al Responsabile degli Affari Generali e al Segretario 

Comunale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità dallo stesso 

definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113; 

6. TRASMETTERE la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Settore, 

dandone ampia diffusione. 

7. DICHIARARE, con separata votazione, immediatamente eseguibile il 

presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 134, c. 4) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di 



provvedere in merito. 

 

237) N° 237 DEL 21.12.2022 
AVVISI  PER  LA 

DIGITALIZZAZIONE A 

VALERE SULLE RISORSE 

DEL PIANO   

NAZIONALE   DI   

RIPRESA   E   

RESILIENZA  (PNRR) - 

DIPARTIMENTO   PER   

LA   TRASFORMAZIONE   

DIGITALE   DELLA 

PRESIDENZA  DEL  

CONSIGLIO  DEI 

MINISTRI - BANDI 

FINANZIATI 

DALL'UNIONE EUROPEA 

- PRESA ATTO DECRETI 

DI FINANZIAMENTO - 

DIRETTIVE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME  PER 

L'ACQUISIZIONE DI 

SERVIZI  DI CUI AI 

PROGETTI: MISSIONE 1 

COMPONENTE 1 

MISURA 1.4.3  

'ADOZIONE  APP IO' - 

CUP: C61F22000120006 

MISSIONE 1 

COMPONENTE  1  

MISURA 1.4.3 

'ADOZIONE 

PIATTAFORMA PAGOPA' 

- CUP:  C61F22000130006  

MISSIONE 1 

COMPONENTE 1 

MISURA 1.4.4 

'ESTENSIONE  

DELL'UTILIZZO  DELLE  

PIATTAFORME 

NAZIONALI DI 

IDENTITÀ   DIGITALE  -

'SPID  CIE'  -  CUP:  

C61F22000140006 

MISSIONE   1  

COMPONENTE  1  

MISURA  1.4.1  

'ESPERIENZA DEL 

CITTADINO   NEI   

SERVIZI  PUBBLICI'  

CUP:  C61F22000260006 

MISSIONE  1  

COMPONENTE 1 

INVESTIMENTO 1.2 

'ABILITAZIONE AL 

deliberi: 

1- Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2- Di prendere atto che il Comune di Sinagra ha ottenuto l'assegnazione di 

contributi per i bandi ―PA DIGITALE 2026‖ per l’importo complessivo 

pari ad €.188.098,00 relativamente ai seguenti interventi: 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 

1 - COMPONENTE 1 "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL 

CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI" 

Totale Finanziamento richiesto €.47.427,00; 

"Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI 

PUBBLICI" 

Totale Finanziamento richiesto €.79.922,00; 

"Misura 1.4.3 PagoPA" 

                                       Totale Finanziamento richiesto €.34.599,00; 

"Misura 1.4.3 APP IO"    

                                     Totale Finanziamento richiesto €.12.150,00; 

"Misura 1.4.4 - SPID CIE"       

                            Totale Finanziamento richiesto €.14.000,00; 

3- Di formulare atto indirizzo al Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, affinchè proceda all’adempimento di tutti gli atti 

conseguenziali volti all’individuazione dei fornitori,   nei modi previsti dal 

D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.e.ii, nonché all’esecuzione dei servizi dando 

atto che la copertura finanziaria viene assicurata con le somme poste a 

carico della contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per la trasformazione digitale speciale denominata PNRR-

DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per 

la trasformazione digitale Amministrativo; 

4- Di assegnare al suddetto Responsabile la complessiva somma di 

€.188.098,00  di cui €.14.000,00 (SPID/CIE) da imputare sul Cap.lo 

2473/1 del bilancio comunale, €.34.599,00 (PagoPa) da imputare sul 

Cap.lo 2474/1 del bilancio comunale, €.12.150,00 (AppIO) da imputare 

sul Cap.lo 2471/1 del bilancio comunale, €.47.427,00 (Abilitazione al 

Cloud) da imputare sul Cap.lo 2470/1 del bilancio comunale e €.79.922,00 

(Esperienze del cittadino – sito web ed istanze on-line) da imputare sul 

Cap.lo 2472/1 del bilancio comunale; 

5- Di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione attraverso la sua 

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 gg. 

consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

6- Di dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta 

immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di consentire al Responsabile 

dell’Area Tecnica di porre in essere gli atti gestionali per la definizione 

del procedimento di spesa. 

 



CLOUD PER LE PA 

LOCALI' CUP: 

C61C22000080006 

 

238) N° 238 DEL 21.12.2022 
SERVIZIO  DI  IGIENE  

AMBIENTALE DI 

SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA E GESTIONE  

RSU - RD - ECC. - NEL 

TERRITORIO DI QUESTO 

COMUNE -   

CONFERIMENTO   

RIFIUTI   PROVENIENTI   

DALLA   RACCOLTA 

DIFFERENZIATA  E 

INDIFFERENZIATA - 

ANNO 2023 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE FINO 

AL 30/06/2023 -  

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

deliberi: 

1) Di prendere atto ed approvare la relazione di perizia prot. 15408 del 

28/11/2022, in atti, redatta dal responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione, relativa al SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DI 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA E GESTIONE RSU - RD - ECC.  -  

NEL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE – CONFERIMENTO 

RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E INDIFFERENZIATA per l’anno 2023, che prevede una spesa 

complessiva di €. 389.276,45, IVA compresa, salvo eventuali 

aumenti per i conferimenti dei rifiuti; 

2) Di dare atto che nelle more dell’approvazione del PEF (Piano 

Economico Finanziario) annualità 2023 viene assegnata la somma di 

€. 195.000,00, per garantire i primi sei mesi di servizio fino al 

30/06/2023; 

3) Di assegnare, al responsabile dell’area Patrimonio e Manutenzione 

per le motivazioni e finalità di cui ai superiori punto 1) e 2) la somma 

complessiva di €. 195.000,00 con imputazione al Cap. N. 1582/1; 

4) Di incaricare il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

all’espletamento di tutti i successivi adempimenti gestionali di 

competenza; 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio 

Patrimonio/Manutenzione e all’Ufficio Ragioneria – loro sedi. 

 

239) N° 239 DEL 21.12.2022 
FESTIVITÀ   DEL  

NATALE  2022  E  DI  

INIZIO  NUOVO  ANNO - 

ORGANIZZAZIONE    

PRANZO    IN    FAVORE    

DEGLI   ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQU

ENNI  RESIDENTI  NEL  

COMUNE DI SINAGRA - 

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 assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse 

finanziarie, quantificate in via presuntiva in € 1.000,00, occorrenti per la 

realizzazione della festa degli anziani del 30.12.2022; 

2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 1.000,00 trova copertura al Cap. 

1945/2, del bilancio pluriennale 2022/2024 – Competenza anno 2022; 

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

Responsabile dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria. 

 

240) N° 240 DEL 21.12.2022 
D.D.G.  

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE  DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DELLA  MOBILITÀ  

N°1622  DEL 14/06/2022, 

TRASMESSO CON NOTA 

PROT. N°41103 DEL 

12/07/2022 DI 

FINANZIAMENTO DEI 

LAVORI DI 

'MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  PER  

LA  RIGENERAZIONE  

DEGLI SPAZI  PUBBLICI  

URBANI  LUNGO  LA  

VIA PROF. U. CORICA 

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI APPROVARE in linea amministrativa gli Elaborati Economici 

aggiornati in data DICEMBRE 20220 del Progetto Esecutivo, aggiornato al 

nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 

dal progettista pro tempore, ing. Renato Cilona, e costituito dai seguenti 

elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e degli artt. 33÷43 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 



NEL TRATTO 

COMPRESSO TRA LA 

GROTTA DEL BEATO 

DIEGO DÌ SINAGRA E 

PIAZZA  S.  TEODORO' 

CODICE CUP: 

C67H21003330002 - 

PROGETTO ESECUTIVO 

AGGIORNATO AL 

NUOVO PREZZARIO 

UNICO REGIONALE PER 

I  LAVORI PUBBLICI 

INFRANNUALE 2022 - 

APPROVAZIONE IN 

LINEA AMMINISTRAVA 

-  

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.), 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 suddetto Progetto Esecutivo, a seguito 

dell’aggiornamento degli Elaborati Economici redatti in data DICEMBRE 

al nuovo Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 

2022, ammonta complessivamente ad € 994.042,50, di cui € 752.227,40 

per lavori (compresi € 28.294,29 quali costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta) ed € 241.815,10 per somme a disposizione 

della Stazione Appaltante, ripartiti secondo il seguente quadro tecnico 

economico: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso: €  723.933,11 

- Oneri della manodopera compresa nei lavori € 170.391,47 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €    28.294,29 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  752.227,40 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A - IVA sui lavori 10%    €   75.222,74 

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

             la contabilità e coordinamento della sicurezza  

             in fase di esecuzione         €   57.577,55 

C - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B         €   15.476,85 



D – Incentivo art. 113 del D.gls 50/2016 2% sui lavori    €   15.044,55 

E – Oneri per spese gare e commissari         €     9.400,00 

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

G- Imprevisti    €   43.093,42 

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

SOMMANO     € 241.815,10 

IMPORTO COMPLESSIVO                   

 € 994.042,50    

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022 
risulta inserito nell’ultimo  Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

Triennio 2022/2024, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 16 Gennaio 2018, n. 14; 

 DI DARE ATTO il suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al Prezzario 

unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è stato validato 

e verificato con Verbale del 20/12/2022, ai sensi art. 26 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., redatto dal RUP e dal Progettista incaricato; 

 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo, aggiornato al 

Prezzario unico regionale per i lavori pubblici infrannuale 2022, è 

stato reso dal RUP il Parere tecnico favorevole prot. n. 96/UTC del 

20/12/2022, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i.; 

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

impegno di spesa diretto a carico del Bilancio comunale 2022/2024, stante 

che le risorse finanziarie necessarie all’attuazione dell’intervento in 

argomento graveranno interamente a valere sul finanziamento di cui 

all’oggetto; 

 DI DARE ATTO che la complessiva somma di €. 994.042,50 è imputata al 

Cap. 2760/2; 

 DI TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, il presente Provvedimento, al 

fine di dare esecuzione alle direttive impartite con la Delibera di Giunta 

n°79 del 10/05/2022, esecutiva, per attivare e compiere con urgenza tutti 

gli atti gestionali necessari per poter procedere all’affidamento della 

Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione  e 

all’Appalto dei Lavori di riferimento, nello scrupoloso rispetto delle 

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

56/2017, dalla Legge 11/09/2020 n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed 

in ultimo dalla Legge 29/07/2021 n. 108 (c.d. Decreto Semplificazioni Bis); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

rappresentata, pena il rischio concreto di revoca del finanziamento 

regionale per l’attuazione dell’importante intervento in oggetto. 

 

241) N° 241 DEL 21.12.2022 
ACQUISIZIONE  

FORNITURA CLORO PER 

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E 

CLORATORI  ACQUE  

DESTINATE  AL 

CONSUMO UMANO - 

ANNO 2023 - 

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL 

RESPONSABILE 

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota prot. n. 16482 del 21/12/2022 del Responsabile 

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

in premessa esposte, di approvarla.  

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

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

imputazione al Cap. n. 1466/1 del Bilancio Pluriennale 2022/2024, anno di 

competenza 2023; 

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

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



DELL'AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

242) N° 242 DEL 27.12.2022 
PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA PER 

INTEGRAZIONE 

CAPITOLI DI  SPESA  

DELL'IMPORTO  DI  €. 

16.457,04 (ARTT. 166 E 

176, D.LGS. 18 AGOSTO 

2000, N. 267).  

Deliberi: 

1. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del d.Lgs. n. 

267/2000, dal fondo di riserva iscritto nel bilancio di previsione 

corrente al Cap. 2480/1 (Miss. 20 – prog. 01 – PdC U.1.10.01.01.001) 

denominato ―Fondo di riserva”  l’importo di € 16.457,04 integrando le 

dotazioni dei capitoli di spesa per gli importi di seguito elencati: 

- Cap. n.     82/1 – Missione  1  – prog. 02 – PdC U. 1.3.1.2.999 -  

 € 1.500,00 

- Cap. n.  1794/1 – Missione  6  – prog. 01 – PdC U. 1.4.4.1.1 - 

 € 6.000,00 

- Cap. n.  2922/1 – Missione 50 – prog. 02 – PdC U. 4.3.1.4.3 - 

 € 8.957,04 

2. Di prelevare ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs. N. 267/2000 dal fondo di 

riserva di cassa cap. 2481/1 la somma di €. 16.457,04 al fine di 

allineare le relative dotazioni di cassa dei predetti capitoli; 

3. di dare atto che, a seguito del prelevamento disposto al punto 1), nel 

fondo di riserva residua la disponibilità di € 1.167,96. 

4. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale, 

secondo le forme e i tempi stabiliti nel vigente Regolamento comunale 

di contabilità; 

5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante la necessità 

e l’urgenza di provvedere. 

 

243) N° 243 DEL 27.12.2022 
REGOLAMENTO DEL 

LAVORO AGILE  

DELIBERI: 

prendere atto delle premesse, che si intendono richiamate in delibera;  

1. adottare il Regolamento del Lavoro Agile allegato.  

 

244) N° 244 DEL 27.12.2022 
ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 (PERIODO 

GENNAIO - MAGGIO 

2023) - SERVIZIO  

TRASPORTO  

SCOLASTICO  

EXTRAURBANO  - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE.  

Per i motivi di cui alla premessa narrativa 

 

Deliberi: 

1) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Scolastici la complessiva 

spesa di € 50.786,5, occorrente per le finalità di che trattasi per l’anno 

scolastico 2022/2023;(periodo Gennaio – Maggio 2023) 

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 e trova copertura sul CAP 813/1 del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2022/2024; 

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.  

 

245) N° 245 DEL 29.12.2022 
INCARICO  

PROFESSIONALE  PER 

LA REDAZIONE DI UNA 

CONSULENZA 

SPECIALISITCA  

RELATIVA  AD UN 

APPROFONDIMENTO 

DELLO STUDIO 

IDROGOLOGICO     

RICHIESTO    

Deliberi: 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 DI APPROVARE lo schema di transazione, da stipularsi tra il 

Comune di Sinagra e il Professionista Ing. Giovanni BARONE nato 

a Messina il 22.06.1967 e residente in Raccuja Via Antonio Gramsci 

n°12, con studio in Raccuja, via A. Gramsci n°12, cod. fisc. BRN 

GNN 67H22 F158V, in ordine al pagamento dei compensi 

professionali a saldo stralcio e transazione di ogni pretesa per 

l’importo proposto da questa Amministrazione pari ad €.8.630,00 



DALL'ASSESSORATO    

REGIONALE 

TERRITORIO   ED   

AMBIENTE   

RELATIVAMENTE   AI   

LAVORI DI 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO 

DELL'AREA IN 

CONTRADA 

MULINAZZO  

INTERESSATA  

DALL'EVENTO 

ALLUVIONALE DEL 25 E 

26 MAGGIO  2001  - 

INTERVENTO APQ ME 

121 - DRENAGGI E 

GABBIONI C/DA   

MULINAZZO   -   

DECRETO   INGIUNTIVO  

N°211/2021 DEL 

03/06/2021   -   R.G.   

668/2021  -  REP.  N°  

654/2021 DEL 03/06/2021 

EMESSO DAL 

TRIBUNALE ORDINARIO 

DI PATTI PROPOSTO  

(Euro Ottomilaseicentotrenta/00) a totale definizione della 

controversia sopra specificata, comprensiva di spese legali, in due 

rate di cui la prima di €.4.000,00 (Euro quattromila/00), da versarsi 

entro il 30/09/2022 e la seconda di €. 4.630,00 (Euro 

Quattromilaseicentotrenta/00) entro il 01/03/2023; 

 DI DARE ATTO che il presente atto transattivo comporta un 

risparmio di spesa a beneficio di questo Ente stimabile in circa 

€.1.000,00 (compresi interessi legali e rivalutazione monetaria 

maturati dal 27/01/2015 - data di emissione della fattura non pagata - 

ad oggi); 

 DI PRENDERE ATTO del Parere Favorevole alla transazione da 

parte dell’organo di revisione contabile di questo Ente, redatto il 

17.9.2022 ed acquisito al Protocollo n° 12212 del 19.9.2022; 

 DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici a sottoscrivere l’atto di 

transazione nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 DI DARE ATTO che alla spesa necessaria per fare fronte al 

pagamento della somma concordata omnicomprensiva pari ad 

€.8.630,00, si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale e sarà 

imputata al Cap. N. 138/1 per €. 4.000,00, competenza 2022 e la 

restante parte pari ad €. 4.630,00, sarà imputata al medesimo capitolo 

e  verrà liquidata entro 01/03/2023; 

 DI DARE ATTO che ai conseguenti adempimenti di natura 

gestionale correlati al pagamento in questione, si provvederà con 

successivi appositi atti del Responsabile del Servizio di riferimento 

(determine di liquidazione);  

 Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, edilizia Privata e 

LL.PP, al Responsabile del Servizio Finanziario e allo Studio Legale 

Avv. Fabiana Barone, con Studio Professionale in Capo d’Orlando 

Via Cristoforo Colombo, n°73, a difesa degli interessi del 

Professionista Ing. Giovanni Barone, con Studio Professionale in 

Raccuja – Via Gramsci, n°12; 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 

nei tempi e nei modi di legge, stante l’urgenza di definire la 

transazione in oggetto. 

 

246) N° 246 DEL 29.12.2022 
DIFESA   IN   GIUDIZIO  

DAVANTI  ALLA  CORTE  

DI  GIUSTIZIA 

TRIBUTARIA  DI  2°  

GRADO DELLA SICILIA 

SEZIONE STACCATA DI 

MESSINA  A  SEGUITO  

DEL  RICORSO IN 

APPELLO NOTIFICATO 

DAL CONTRIBUENTE  

CON  LA  QUALE E' 

STATA IMPUGNATA LA 

SENTENZA N°244/2022  

EMESSA DALLA 

Deliberi: 

5) Di dare specifiche direttive al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia 

Locale, ai fini della tutela degli interessi del comune nella controversia in 

argomento, mediante conferimento di apposito incarico legale a professionista 

in possesso delle necessarie competenze, per la costituzione in giudizio nel 

ricorso in appello proposto da  ………. OMISSIS………. presso la Corte di 

Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia sezione staccata di Messina con la 

quale è stata impugnata la sentenza n°244/2022 pronunciata il 22/04/2021 e 

depositata in Segretaria il 20/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria 

Provinciale di Messina – Sezione 8 a seguito dell’ingiunzione di pagamento 

113 IMU 2012 (n. Rep. 43679/DE/I del 10/09/2019) notificata in data 

15/10/2019; 



COMMISSIONE 

TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI  

MESSINA  -  

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO N°113 IMU 

2012 (N. REP.  43679/DE/I  

DEL 10/09/2019) - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

RESPONSABILE   

DELL'AREA  VIGILANZA  

E  POLIZIA  LOCALE PER 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE -  

6) DI assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione le 

necessarie risorse quantificate in €.1.200,00 oltre accessori di legge e, quindi, 

in complessivi €. 1.437,20; 

7) Di dare atto che la complessiva somma di €. 1.437,20, trova copertura 

finanziaria sul Capitolo n°138/1 – Annualità 2022 del Bilancio di Previsione 

2022/2024, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°52 del 

05/12/2022; 

8) DI trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione per i successivi adempimenti di natura gestionale. 

 

247) N° 247 DEL 29.12.2022 
CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ECONOMICO ALL' 

ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA   

'NEBRODI   RACING'  

PER  PUBBLICIZZARE IL 

TERRITORIO  DI 

SINAGRA IN 

OCCASIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI 

CATEGORIA  PER  

L'ANNO  2022/2023 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL 

RESPONSABILE    

DELL'AREA    

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA - 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.    

deliberi: 

1) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A. S. D. ―Nebrodi 

Racing‖, con sede in Castell’Umberto, Via Francesco Crispi, n°30, un 

contributo economico di € 500,00, al fine di pubblicizzare il territorio di 

Sinagra in occasione delle manifestazioni regionali di categoria per l’anno 

2022/2023; 

2) Di dare atto che la liquidazione del predetto contributo sarà subordinata al 

rendiconto finale dei costi sostenuti, con particolare riguardo report 

fotografico con evidenza del logo del Comune di Sinagra apposto sulle 

automobili, in modo che sia chiaro e trasparente il quantum dell’elargizione 

pubblica ed il suo concreto utilizzo (Corte dei Conti, Sezione Regionale per 

il Controllo, Lombardia, n. 146/2019 che rammenta che quando 

un’amministrazione pubblica agisce ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 

241/1990 prevede meccanismi di controllo, ad esempio semplificativo, sulla 

corretta rendicontazione), e non potrà essere maggiore rispetto alle spese 

documentate; 

3) Di assegnare, per le finalità di riferimento, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 

500,00; 

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

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio 

per gli adempimenti consequenziali, nel rispetto del Regolamento 

Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, approvato 

con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992. 

 

248) N° 248 DEL 29.12.2022 
CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ECONOMICO ALL' 

ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA     

'SCUDERIA    SUNBEAM    

M-SPORT'    PER 

PUBBLICIZZARE  IL  

TERRITORIO DI 

SINAGRA IN 

OCCASIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI   DI   

CATEGORIA   PER   

L'ANNO  2022/2023 - 

deliberi: 

1) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A. S. D. ―Scuderia 

Sunbeam M-Sport‖,‖, con sede in Melilli SR), Via Siena, n°10, un 

contributo economico di € 500,00, al fine di pubblicizzare il territorio di 

Sinagra in occasione delle manifestazioni regionali di categoria per 

l’anno 2022/2023; 

2) Di dare atto che la liquidazione del predetto contributo sarà subordinata 

al rendiconto finale dei costi sostenuti, con particolare riguardo report 

fotografico con evidenza del logo del Comune di Sinagra apposto sulle 

automobili, in modo che sia chiaro e trasparente il quantum 

dell’elargizione pubblica ed il suo concreto utilizzo (Corte dei Conti, 

Sezione Regionale per il Controllo, Lombardia, n. 146/2019 che 

rammenta che quando un’amministrazione pubblica agisce ai sensi 

dell’articolo 12 della legge n. 241/1990 prevede meccanismi di 



ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA - 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.  

controllo, ad esempio semplificativo, sulla corretta rendicontazione), e 

non potrà essere maggiore rispetto alle spese documentate; 

3) Di assegnare, per le finalità di riferimento, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma 

di € 500,00; 

4) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza 

al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti consequenziali, nel rispetto del 

Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici, approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992. 

 

249) N° 249 DEL 29.12.2022 
CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'A.D.P.  SINAGRA  

CALCIO PER LA 

STAGIONE   SPORTIVA  

2022/2023  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE AL 

RESPONSABILE    

DELL'AREA    

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA - 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.     

deliberi: 

1) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.D.P. ―SINAGRA 

CALCIO‖ di Sinagra, un contributo di € 10.000,00, al fine di agevolare 

l’iscrizione della locale squadra di Calcio al Campionato di Prima 

Categoria siciliana girone D per la stagione sportiva2022/2023, per le 

attività del Settore Giovanile e Scolastico, con fondi del Bilancio 

Comunale; 

2) Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 10.000,00; 

3) 3)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  

competenza al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile 

del relativo servizio per gli adempimenti consequenziali, nel rispetto 

del Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici, approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992. 

 

250) N° 250 DEL 31.12.2022 
MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  'FESTA 

DELLA BEFANA 2023'- 

ATTO DI INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONE     

Deliberi: 

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

nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 

1.500,00 per la realizzazione della manifestazione denominata ―Festa 

della Befana 2023‖ , dando atto che la stessa trova  copertura nei 

capitoli: 

-  quanto ad euro 1.300.00 al capitolo n. 1945/10  

- Quanto a euro 200.00 al capitolo n. 82/1 

2. Di dare atto che la superiore spesa di € 1.500,00 è finanziata con fondi 

del bilancio pluriennale 2022 – 2024 competenza - Anno 2022; 

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

dal presente provvedimento provvederà con successivi atti il 

Responsabile del servizio di riferimento; 

4. Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Amministrativa e al 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 

 

251) N° 251 DEL 31.12.2022 
SELEZIONE  DI  N.  1  

ESPERTO  DI  

PARTICOLARE E 

COMPROVATA 

SPECIALIZZAZIONE  PER  

IL  CONFERIMENTO  DI  

Deliberi: 

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

integralmente richiamate e trascritte; 

2) DI PRENDERE ATTO del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2021, con il quale sono state 

assegnate e ripartite le risorse finanziarie e del personale di cui 



UN INCARICO DI 

LAVORO  AUTONOMO  

EX ART. 7, COMMA 6 

DEL D.LGS. N. 165/2001 

AI  SENSI DELL'ART. 11 

COMMA 2) DEL 

DECRETO-LEGGE 30 

APRILE 2022,  N.  36, 

CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI CON LA 

LEGGE N. 79  DEL  29  

GIUGNO  2022,  

'ULTERIORI  MISURE  

URGENTI PER 

L'ATTUAZIONE  DEL  

PIANO  NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA 

(PNRR)' - 

PROFESSIONISTA 

ESPERTO CON FUNZIONI 

TECNICHE FT - PROFILO 

<<MIDDLE>> - 

ASSEGNAZIONE 

OBIETTIVO AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI  PUBBLICI  E  

DIRETTIVE  AL  

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA. 

all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella 

misura di € 115.098,69, per la stipula di un contratto di collaborazione 

ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con 

professionista per l’espletamento di funzioni tecniche nell’ambito degli 

interventi del PNRR, alternativamente con profilo junior o middle; 

3) DI PRENDERE ATTO che con Circolare prot. n.15001 del 

19/07/2022, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, rendeva noto che il 

Comune di Sinagra è destinatario delle risorse finanziarie nella misura 

di €115.098,69, per la stipula di un contratto di collaborazione ex art. 7, 

commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con professionista per 

l’espletamento di funzioni tecniche nell’ambito degli interventi del 

PNRR, alternativamente con profilo junior o middle; 

4) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI, 

l’obiettivo di indire con urgenza la Selezione pubblica per il 

reclutamento di n. 1 esperto di particolare e comprovata 

specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 

ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ai sensi dell’art. 

11 comma 2) del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con 

modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, ―ulteriori misure 

urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza 

(pnrr)‖ - PROFESSIONISTA ESPERTO CON FUNZIONI 

TECNICHE FT - PROFILO MIDDLE”; 

5) DI DARE SPECIFICHE DIRETTIVE al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria per l’iscrizione in Bilancio delle suddette 

risorse finanziarie nella misura di € 115.098,69, per la stipula di un 

contratto di collaborazione, ex art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i., con professionista per l’espletamento di funzioni 

tecniche nell’ambito degli interventi del PNRR, alternativamente con 

profilo junior o middle, assegnate con DECRETO DEL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2021, con il quale sono 

state assegnate e ripartite le risorse finanziarie e del personale di cui 

all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ove 

risulta anche il Comune di Sinagra;  

6) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI, 

l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali di competenza, al 

fine di attuare con urgenza la procedura in oggetto, nel pieno rispetto 

delle norme vigenti in materia e delle indicazioni operative diramate 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

7) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

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

urgenza di procedere con l’indizione della selezione pubblica di cui 

all’oggetto.  

 

252) N° 252 DEL 31.12.2022 
ACQUISTO 

DEFIBRILLATORE - 

ATTO DI INDIRIZZO  

Deliberi: 

-di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente 

dispositivo; 

1)-di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa per l’adozione di 

tutti gli atti amministrativi necessari per procedere all’acquisto di n. 1 

defibrillatore con le relative teche da installare nelle zone di maggiore densità 

abitativa del paese, assegnando per lo scopo la somma di €. 1.500,00, in 

ottemperanza agli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale nella seduta del 

5.12.2022; 

2)-la superiore somma di €. 1.500,00 trova copertura al Cap. 82/1 del bilancio 

pluriennale di previsione 2022/2024 – competenza anno 2022; 



3)Trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Area 

Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

253) N° 253 DEL 31.12.2022 
IPOTESI DI ACCORDO 

PER LA RIPARTIZIONE E 

DESTINAZIONE DELLE 

RISORSE   DECENTRATE  

-  PARTE  ECONOMICA  -  

RELATIVE ALLE 

ANNUALITÀ  2015-2020.  

AUTORIZZAZIONE  

ALLA  SOTTOSCRIZIONE 

DEFINITIVA DEL 

CONTRATTO 

DECENTRATO 

INTEGRATIVO.  

deliberi: 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e 

trascritte a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di prendere atto dell’esaurimento delle risorse del Fondo Risorse 

Decentrate, per come specificamente calcolato per i seguenti anni: 2015, 2016, 

2017;  

2. di prendere atto della conclusione della negoziazione, avviata il 

28.10.2022, e conclusa in data 23.12.2022, con la stipula dell’ipotesi di 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Sinagra, riguardante 

le risorse vincolate del Fondo Risorse Decentrate, singolarmente costituito per 

ciascun anno di seguito indicato: 2018, 2019, 2020. 

3.  di dare atto che le risorse per la contrattazione delle annualità 2018, 2019 e 

2020, risultano accantonate nel risultato di amministrazione del rendiconto 

della gestione anno 2021, le cui quote sono esposte nell’allegato a/1; 

4. di prendere atto dell’unito parere del Revisore n.17, prot. n. 16900 del 

31.12.2022, che esprime Parere Favorevole riguardante la stipula del CCDI per 

gli anni 2015-2020; 

5. di autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante diparte 

pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo per il triennio 2018-2020; 

6. di pubblicare il presente provvedimento, nella pertinente sezione del sito 

istituzionale dell’Ente, del CCDI 2018-2020, unitamente alle Relazioni 

illustrative e tecnico-finanziarie, al parere del Revisore dei Conti sull’ipotesi di 

CCDI, e alle informazioni di cui al comma 3 dell’art. 40bis del D. Lgs. n. 

165/2001 trasmesse annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

nonché l’invio telematico all’ARAN e al CNEL; 

7. di dare atto che sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari l’adozione 

della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo 

Pretorio online, così come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 ―Testo 

unico degli Enti Locali‖ e dall’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

 

254) N° 254 DEL 31.12.2022 
LEGGE  30/12/2004,  N.  

311 - ART. 1, COMMA 557 

E ART. 92 - COMMA  1  - 

DEL TUEL - UTILIZZO 

TEMPORANEO E 

PARZIALE DELLA 

DIPENDENTE  DEL  

COMUNE  DI  FICARRA 

RAG. ANGELINA 

BEATRICE ROSETTA 

FINO 30/06/2023.   

Deliberi: 

1) Di autorizzare l’utilizzazione, presso l’Area Economico-Finanziaria del 

Comune di Sinagra, della Rag. Angelina Beatrice Rosetta, in servizio a 

tempo indeterminato presso il Comune di Ficarra – Profilo Professionale 

―Istruttore‖ – posizione economica ―C1‖, – a scavalco temporaneo in 

aggiunta all’orario contrattuale d’obbligo di 24 ore settimanali prestato 

presso l’Ente di appartenenza, per un monte orario massimo pari a 12 ore 

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

(cosiddetto scavalco in eccedenza) e dell’art. 92 – comma 1 – del TUEL; 

2) Di dare atto che lo scavalco avrà validità dal 01/01/2023 al 30/06/2023, 

salvo eventuale proroga con ulteriore adozione di eventuale 

provvedimento amministrativo, e che la Rag. Angelina Beatrice Rosetta, 

presterà la propria attività presso il Comune di Sinagra per un monte ore 

massimo di 12 ore settimanali (e per almeno due giorni a settimana), fatti 

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

dell’orario di lavoro osservato dalla dipendente presso il Comune di 

Ficarra; 

3) Di riconoscere alla Rag. Angelina Beatrice Rosetta il trattamento 

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



Regioni/Autonomie Locali per il personale inquadrato nella categoria C - 

posizione economica C1 nella misura proporzionata all’impiego 

lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente e quantificato 

nella misura oraria di 12 ore settimanali; 

4) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai capitoli 

NN. 310/1 – 311/1 – 312/1 - 313/1 e 326/1 del bilancio di previsione 

2022/2024 anno di competenza 2023; 

5) Di dare atto che la spesa di riferimento rientra tra le categorie di cui 

all’art. 163 del T.U.E.L. posto che la mancata assunzione del relativo 

impegno determina condizioni di pregiudizio e danni per l’ente stante 

l’esigenza di garantire la funzionalità dell’Area di riferimento; 

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

per i successivi adempimenti previsti dall’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 

e s.m.i., nonché alla dipendente interessata; 

7) Di inviare la presente all’Ufficio Personale ed all’Ufficio Ragioneria per i 

successivi adempimenti gestionali di rispettiva competenza; 

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

essere tutti gli atti correlati al presente atto; 

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44. 

 

 


